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1. Presentazione 
 

Anche per il corrente anno scolastico 2020-2021, il Centro Regionale d Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo 

in capo al CPIA di Catanzaro, ha promosso e realizzato, in partenariato con gli altri CPIA della Regione, un  

progetto di ricerca, mosso da una serie di motivazioni che, nella loro sintesi, sono di seguito rappresentate. 

 

Da una lato, l’opportunità di dare continuità ad un’idea progettuale che, per come indicato nella sua stessa 

norma istitutiva (art. 28, comma 2, lettera b del DM 663/2016 e succ.vi), avrebbe dovuto e potuto 

valorizzare la dimensione euristica e pedagogico/didattica del CPIA, quale complessa struttura formativa che 

opera in rete territoriale, rappresentandosi come Unità amministrativa, organizzativa e di promozione 

culturale, capace di coadiuvare i processi di alfabetizzazione primaria e rialfabetizzazione della popolazione 

adulta, nella prospettiva dell’apprendimento per tutto l’arco della vita; dall’altro, l’utile e stimolate 

prospettiva di promuovere spunti di riflessione didattica, storico/sociale ed epistemico, coinvolgendo in 

senso orizzontale  soggetti che, a vario titolo, erogano il servizio scolastico nei suoi diversi livelli. 

 

Il contesto, poi, ha dato il la: il ricorso alla Didattica a distanza, nelle sue diverse forme, necessitato 

dall’emergenza pandemica da COVD 19, induce ad una rilettura più complessiva delle dinamiche 

dell’apprendimento di massa in Italia, partendo dalla storia più recente, allorquando, per altri ordini di 

ragioni, insorgeva la necessità sociale di aggredire l’analfabetismo di massa, quale ulteriore triste epigono 

del dopoguerra, anche avvalendosi della nascente tecnologia elettronica. 

 

Da qui lo spunto  e l’analogia, richiamando la fortunata e lungimirante iniziativa televisiva della Rai TV 

italiana degli anni 60 Non è mai troppo tardi, condotta dal grande Maestro Manzi che, per ragioni 

plausibilmente evidenziali, si rappresenta quale primogenitura della Didattica a Distanza di nostri giorni. 

 

Questo Quaderno di Ricerca, arricchito anche di un’interessante Appendice (che rimarca la sistematica 

attenzione del CPIA nei confronti della formazione carceraria ad esso correlata), è stato realizzato grazie alla 

preziosa  collaborazione dei docenti di Scuola Primaria del CPIA di Catanzaro, così come di quelli che 

operano nelle relative sedi carcerarie e delle altre Figure di Sistema, nonché  per merito degli altrettanto 

preziosi contributi degli altri CPIA calabresi (scuole partner del progetto) e delle Scuole della Rete RIA della 

Provincia di Catanzaro che erogano Percorsi di II Livello. 

 

Si evidenzia, inoltre,  la fruttuosa  disponibilità dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro e dei componenti 

del Gruppo di lavoro, della Cabina di Regìa, del Comitato Tecnico Scientifico, nelle Persone di essi 

rappresentanti, a cui va rivolta forte e sentita gratitudine. 

 

Si annota, pure, la coincidenza del corrente anno scolastico 2020-2021 quale ultimo del secondo triennio 

dell’attivazione dei CPIA su tutto il territorio nazionale, in applicazione del DPR 263/2012 e provvedimenti 

ad esso successivi. 

  

A margine di questa presentazione, vale la pena richiamare l’articolo, a mia firma, pubblicato sul numero 

2/31-12-2020, anno XXVI della Rivista La Radice, diretta dal Prof. Vincenzo Squillacioti, periodico edito 

dall’omonima Associazione Culturale che opera in Badolato (CZ), dal titolo Una lettura storica dei processi 

connessi all’Educazione degli Adulti che, in estratto, si allega.   

 
 

Giancarlo Caroleo 

Dirigente Scolastico CPIA Catanzaro 
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Una lettura storica dei processi connessi all’Educazione degli Adulti 

 

L’Educazione Permanente è e si rappresenta come prioritaria finalità formativa di tutte quelle società che, 

nell’accezione più comune e condivisa del termine, si annoverano quali moderne ed emancipate. 

Presumibilmente, in questo campo della Ricerca/Azione didattica e metodologica, l’esperienza della Scuola 

Italiana assume alta rilevanza. 

 

Dagli anni ’50 del secolo passato, infatti, significative innovazioni normative e di struttura hanno 

determinato il progredire di una vera e propria rivoluzione di contesto, individuando con lungimiranza la 

necessità di provvedere affinché l’istruzione, quale patrimonio immateriale, fosse sempre più e costantemente 

alla portata di tutti. 

 

Oltre alle storiche iniziative di alfabetizzazione di massa proposte attraverso il nascente media televisivo, prima 

fra tutte l’esemplare stagione del Maestro Manzi, la quasi contestuale apertura di Scuole Popolari disseminate 

nelle zone periferiche dei nostri impervi territori, aveva permesso a tante generazioni di poter beneficiare delle 

categorie della conoscenza, a diversi livelli.  

 

Orbene, dalle già menzionate Scuole Popolari  ai più noti Corsi Cracis, negli anni ottanta si è addivenuti alla 

creazione, all’interno delle scuole di base (ex Direzioni Didattiche e Scuole Medie) dei Centri Territoriali per 

l’Età Adulta, preceduti da sparute iniziative di accensione di Corsi Serali e/o Corsi per Lavoratori, diffusi 

soprattutto nelle aree più industrializzate del nostro  Paese, destinati ad Adulti  (che oggi, ai fini scolastici, si 

intendono le persone maggiori di 16 anni di età, anche se non ancora maggiorenni) che non avevano avuto 

modo di concludere un loro iter formativo.  

 

A seguire, la fase di transizione degli anni ’90, periodo in cui ad esito della valorizzazione di tante Buone 

Pratiche realizzatesi in varie realtà italiane,  ricerca pedagogica e strutture ministeriali dedicate hanno 

determinato, sinergicamente,  tutte quelle precondizioni generative sia della revisione degli ex Corsi per 

Lavoratori, attraverso l’istituzione, sempre nella scuola di base, dei CTP (Centri Territoriali Permanenti), 

sia del lento incrementarsi, parallelamente, di più numerosi Corsi Serali accesi in istituzioni scolastiche 

superiori di tipo tecnico e professionale.  

 

La svolta decisiva di tali processi, qualche anno più tardi, si materializzava nell’istituzione del CPIA (Centro 

Provinciale di Istruzione degli Adulti) che, generato dal DPR 263/2012, dal 1-9-2015 garantisce su tutto il 

territorio nazionale l’erogazione di Percorsi di Istruzione (e, si badi, non più di sola Educazione) a diversi 

livelli (d base, intermedio ed avanzato), coinvolgendo direttamente anche le istituzioni scolastiche  di Secondo 

Grado (ex Scuole Superiori) di tipo tecnico, professionale ed artistico.  

 

Nonostante le immancabili discrasie organizzative e strutturali che, quasi fisiologicamente, si verificano in 

tutti i processi di innovazione, specie se le medesime afferiscono agli ordinamenti istituzionali, la lettura di 

questo complesso e delicato processo merita determinata attenzione che, contestualmente, assume anche valenza 

storica, ancorché sociale e di costume.  

 

In prospettiva l’esito di una sensibilità che, avendo trovato dimora, in nuce, già nella mente dei nostri Padri 

Costituenti, ha avuto modo di progredire ed evolversi, me seguito degli anni verrà letta e debitamente registrata 

tra gli eventi che, per la loro entità, hanno modificato ed indirizzato, seppur nel limitato alveo della loro 

sartorialità, l’evoluzione della nostra recente storia.  

 

E, in tutto ciò, l’Italia ne è stata brillante e coraggiosa pioniera!       

                                                                                                                                Giancarlo Caroleo  

Dirigente Scolastico CPIA Catanzaro  



7 

 

 

 

 

2. Introduzione: Il perché del Progetto 

 

Gli dei ci creano tante sorprese: l’atteso non si compie, e all’inatteso un dio apre la via. 

(EURIPIDE) 

 
Mai come oggi appare reale il messaggio di Euripide: scoprire l’inatteso travestito da  invisibile mostro fare  

irruzione nelle nostre esistenze mostrandoci l’irrimediabile incertezza della storia dell’uomo, ci ha fatto 

prendere coscienza  della caducità delle nostre vite. La pandemia ha ridisegnato il nostro mondo, i nostri 

orizzonti, le nostre storie. Ha rimescolato le carte e niente è più come prima. I nostri giorni, le nostre 

abitudini, il lavoro, tutto è stato riscritto da covid -19: anche la scuola. Siamo usciti il 4 marzo 2020 dalle 

aule scolastiche, lasciando banchi e cattedre in quell’ordine sparso che ben conoscono gli insegnanti. 

Pensavamo che tutto si sarebbe risolto in tempi brevi, che avremmo ripreso a camminare per corridoi pieni 

di voci, dribblando tra zaini e cartelle. Pensavamo alle verifiche semplificate, al debate che avrebbe acceso 

gli animi…pensavamo alla scuola di sempre. Non è stato così. Di giorno in giorno, di mese in mese, la 

pandemia ha continuato a scrivere una storia diversa…e ci siamo “inventati” la DAD. Era già successo, il 15 

novembre del 1960, qualcuno si era messo dietro uno schermo e aveva cominciato a parlare di lettere e 

numeri. Era Alberto Manzi e si era preso il compito di alfabetizzare gli italiani portando la scuola dentro 

quelle case troppo lontane dalle aule, a degli uomini e donne che di tempo per prendere penne e quaderni ne 

avevano poco e spesso era solo il tempo della sera attorno al tavolo della cucina. Un’altra storia, questa, un 

altro tempo. Eppure, nel vortice dei corsi e ricorsi storici, siamo finiti anche noi, così vietato l’accesso a 

scuola, ecco che la scuola va a casa. Ma la scuola non è “uno spazio indifferente, è uno dei luoghi più 

significativi della nostra memoria”, è dove incontriamo l’amico, dove facciamo le prime esperienze 

importanti, dove impariamo a stare insieme. E’ davvero lo spazio del sapere condiviso e scoperto, la prima 

agorà. Qualcosa di vivo e reale, fatto di incontri, di odori, di sguardi, di tutte quelle cose che di colpo sono 

mancate. Sì, perché fare DAD, non è lo stesso che entrare in un’aula. Fare lezione in presenza non è lo stesso 

che farla a distanza. Eppure, è questo che abbiamo fatto. Abbiamo immaginato e realizzato una scuola 

“altra”, progettando percorsi diversi per dare a tutti i nostri ragazzi la possibilità di “imparare facendo” 

attraverso un apprendere a vivere, sapendo gestire incertezze, paure, sconfitte, ma anche curiosità e il “non 

concluso”. Progettare, allora, con il rischio dell’audacia propria di chi non vuole arrendersi, ma vuole 

provare a trovare modi nuovi, pensati e studiati in rapporto alle possibilità dell’oggi, accendere un pc ed 

entrare nelle case e nelle vite dei nostri alunni: questo il nostro lavoro in tempo di covid. In questo si gioca la 

scuola, nella capacità di essere comunque un’avventura aperta e imprevedibile. Un posto speciale che non ha 

pareti di cemento né banchi a rotelle, è la stanza delle curiosità, la finestra dalla quale guardare  lontano 

immaginando storie e persone… è il mouse e il tablet, la maestra che condivide una foto e ti chiede se la 

nonna è vicino a te. È lo sguardo che ti mostra il “mare infinito” e ti porta altrove, lì dove i confini si fanno 

orizzonti e le speranze trovano sogni! 

 

 

Francesca Tedesco 

Docente CPIA  

referente del progetto 
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3. Imparare per tutta la vita 
 

Quando si parla del concetto di apprendimento alcuni pensano ad aule, insegnanti programmi didattici e alle 

altre componenti della scuola, altri invece danno un significato molto più vasto: approfondire e dare un 

senso al mondo ma soprattutto la capacità di fare più cose nel mondo di oggi, secondo questa visione delle 

cose, quindi ogni singolo individuo impara in maniera continuativa, nel momento in cui le nostre menti sono 

attive, stiamo facendo qualcosa, ogni singolo soggetto nasce curioso, ecco perché sin dalla nascita si 

manifesta il desiderio di imparare che dura tutta la vita. A partire dagli anni Settanta le Nazioni Unite 

introdussero in un rapporto intitolato “Imparare ad essere” lo slogan del lifelong learning 

(l’apprendimento permanente) che ha rapidamente assunto una posizione centrale nella politica 

internazionale. L’educazione non è un atto che si deve riferire solo all’infanzia e alla giovinezza, cioè alla 

prima fase del percorso evolutivo- educativo, ma è un processo continuativo. Il problema principale con 

l’associare l’apprendimento mediante la scuola e che si pensa che la fase di acquisizione delle conoscenze e 

competenze avvenga solo quando qualcuno sta insegnando qualcosa, ma l’individuo comincia ad apprendere 

sin dai primi di vita e non smette mai di imparare. L’insegnamento non è il solo fattore che produce 

l’apprendimento, i soggetti che interagiscono nel fenomeno educativo, sono la causa dell’apprendimento, per 

essere ancor più chiari il pensiero, la riflessione, l’intraprendenza, l’ingegno e la curiosità dello studente 

sono le cause dell’apprendimento. L’adulto ha bisogno di apprendere perché vive una fase di crisi profonda 

che mette in discussione la sua stessa identità. Senza alcun dubbio nel nostro tempo la vita di ogni singolo 

individuo, appare più problematica per una serie di fattori, da un lato si assiste al venir meno dei modelli 

tradizionali attraverso cui questi ruoli vengono esercitati, tali incarichi sono comunemente contrassegnati 

dall’idea che la condizione adulta per esempio, sia definita dal raggiungimento della stabilità, 

dall’autonomia personale, da un altro punto di vista, si afferma l’idea sempre più che la vita adulta sia 

caratterizzata da crescita, evoluzione. L’educazione degli adulti passa inevitabilmente attraverso un processo 

di apprendimento, perché è dall’apprendimento che prende il via ogni cambiamento. Perché l’adulto sia 

capace di educarsi, di conseguenza deve modificare il proprio atteggiamento nei confronti di ciò che sta 

vivendo, così da poter vivere con maggiore serenità e consapevolezza; è necessario dimostrare che 

l’individuo è in grado di apprendere. I singoli soggetti adulti si pongono verso l’attività di formazione con 

un’esperienza che è maggiore rispetto a quella dei ragazzi, ma anche di qualità diversa, non dobbiamo 

pensare solo ed esclusivamente ad un elemento quantitativo, dovuto al fatto che l’individuo ha vissuto di 

più, ma è soprattutto da tenere in conto l’elemento qualitativo, legato al genere di esperienza. 

L’apprendimento non deve bloccarsi ed essere considerato solo come risposta alle esperienze, ma deve 

possedere nel suo bagaglio un carattere proattivo, in grado di far emergere nuove esperienze, attraverso cui 

possono emergere nuove competenze e conoscenze. Le motivazioni all’apprendimento negli adulti sono 

diverse rispetto a quelle dei bambini, la loro formazione deve quindi avere prerogative diverse. L’adulto è 

quell’individuo capace e intenzionato ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni, imparare da adulti 

comunica la propria responsabilità del proprio apprendimento, vale a dire selezionare in maniera più o meno 

consapevole le informazioni e decidere ciò che si vuole imparare. L’apprendimento negli adulti diventa 

selettivo secondo M. Recalcati 

“Senza desiderio di sapere non c’è 

possibilità di apprendimento” 
 

La trasmissione improduttiva del saper non è più funzionale, pertanto è auspicabile far ritrovare agli 

individui che sono attori dell’apprendimento, il senso dell’apprendere, il valore dell’impegno e delle 

responsabilità, la possibilità di immedesimarsi con la società di oggi, attraverso la possibilità di far 

sperimentare loro una sorta di raggruppamento di apprendimenti diversi, per assorbire e reagire ai 

condizionamenti che la collettività e la vita ci propone,.1riconoscendo in questo modo il filo conduttore tra la 

loro vita dentro la scuola e quella fuori di essa. 

Tutto questo fa risaltare come i docenti debbano perseguire una nuova maturità professionale, per riuscire a 

cogliere e interpretare i bisogni reali e formulare nuovi obiettivi pedagogici, ripensando e 

                                                           
1 R.D. Nubila introduzione. Docenti e studenti alla ricerca del senso dell’apprendimento. 
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ricontestualizzando le reali competenze di cui l’individuo ha bisogno. Per i docenti si tratta di divenire 

protagonisti di una didattica innovativa, promotori di esperienze di apprendimento generatrici di competenze 

spendibili nei contesti reali della vita. Gli I incessanti mutamenti che interessano i contesti impongono di 

porre l’attenzione su quelle skills che l’individuo deve possedere per potersi inserire con facilità in tutti gli 

ambienti. Le soft skills sono le competenze che insistono non solo sul livello della preparazione o delle 

capacità tecnica delle persone, ma su dimensioni più estese, che riguardano molteplici varianti, sono invece 

le competenze che riguardano il “come” vale a dire la modalità con cui si conduce la propria occupazione. 

 

 

                                                                                                    l                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soft skill includono abilità sociali, comunicative, e linguistiche assertività comportamenti e atteggiamenti 

che si manifestano nell’arco della vita. Non esiste una definizione ben precisa di tali abilità, non esiste 

nemmeno un elenco esaustivo di queste competenze, fondamentali, l’elenco delle life skill stilato dall’OMS 

è formato da alcune competenze. 

 

Le principali soft skills sono: 

 AUTONOMIA 

 FIDUCIA IN SÉ STESSI 

 FLESSIBILITÀ - ADATTABILITÀ 

 RESISTENZA ALLO STRESS 

 CAPACITÀ DI PIANIFICARE E ORGANIZZARE 

 PRECISIONE - ATTENZIONE AI DETTAGLI 

 APPRENDERE IN MANIERA CONTINUATIVA 

 CONSEGUIRE OBIETTIVI 

 GESTIRE LE INFORMAZIONI 

 CAPACITÀ COMUNICATIVA 

 PROBLEM SOLVING 

 TEAM WORK 

 LEADERSHIP 
 

Soft skills  
 

Competenze che aiutano gli individui ad adattarsi e ad 

assumere atteggiamenti positivi in modo da riuscire ad 

affrontare efficacemente le sfide che ci vengono poste 

 durante l’arco della vita. 

 

Possono anche essere definite life skill: competenze per la 

vita questa espressione è stata adottata dall’OMS. 
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La scuola è sicuramente il laboratorio privilegiato per far emergere e sviluppare le competenze trasversali, 

ma anche l’esperienza quotidiana è maestra in questo campo, tutto ciò perché le soft skill si acquisiscono 

grazie ad esperienze reali e sono frutto del proprio vissuto personale e del background. L’ unione delle 

competenze acquisite attraverso l’apprendimento che dura tutto l’arco della vita, ci presenta come 

l’individuo è in grado di affrontare le sfide della vita. È chiaro che in una società in continuo mutamento 

come la nostra nella quale ci troviamo ad interagire l’apprendimento permanente non può che rappresentare 

una necessità, ma deve essere un’opportunità fondamentale per la formazione di ogni singola persona.  

 

                                                                                              
 

 

 

 
Irene Nucifero 

Docente CPIA Catanzaro 

Sede Associata Catanzaro 
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4. Ti racconto la scuola 
 
“Non lasciamoci rubare l’amore per la scuola” Papa Francesco 

 

Raccontare la scuola è come raccontare il mondo: lo si guarda in superficie ma con la consapevolezza di 

poterne esplorare i suoi paesaggi più nascosti. La scuola, dunque, è come il mondo, quello di ieri, quello 

dell’oggi ma soprattutto quello del domani. Ci racconta che cosa siamo e che cosa siamo stati; cosa saremo o 

avremo deciso di essere. Proviamo a raccontare qualcosa … 

                                                                                                                            

L’origine della scuola: le origini della scuola 

affondano in tempi lontani, dall’antica Grecia fino ai 

giorni nostri cambiando di volta in volta modi e 

luoghi per imparare e far crescere l’uomo. 

Tutti noi abbiamo ricordi degli anni di scuola, dalla 

prima maestra, al primo giorno, alla classe al banco.  

Quante cose sono cambiate! Di riforma in riforma la scuola ha cambiato abito. 

Dalla legge Casati del 1860 che introduce l’obbligo scolastico e comincia a 

delineare l’importanza della cultura per tutti, alla legge Coppino del 

luglio1877che allarga il tempo dell’istruzione elementare per contrastare 

l’analfabetismo diffuso, alla legge Orlando del 1904, dalla Daneo-Credaro 

del 1911 seguita nel 1923 dalla riforma Gentile, sono tutte leggi che vogliono 

promuovere la crescita culturale dell’uomo e del cittadino. Nel 1928 viene 

istituita la Scuola di avviamento professionale che introduce i ragazzi al mondo del lavoro o agli istituti 

tecnici. Sarà abolita nel 1962, tempo della riforma e dell’istituzione della scuola media, mentre dal 1969 

sarà possibile accedere all’università provenendo da un qualsiasi istituto superiore. Nel 1974 vengono 

approvati i decreti delegati, e nel 1977 la legge Falcucci,  introduce l’assegnazione di docenti di sostegno 

alle classi che comprendevano studenti diversamente abili. Sarà nel1997 con Luigi Berlinguer, che si avrà il 

“Documento di discussione sulla riforma dei cicli di istruzione” e il 3 giugno 1997 con la presentazione 

della “Legge Quadro in materia di Riordino dei Cicli dell’Istruzione”, l’introduzione dei due cicli: il 

primario ed il secondario e nello stesso anno, con la Legge 10 dicembre 1997 n. 425, la riforma l’esame di 

maturità. La riforma Berlinguer, approvata nel 2000 ma mai entrata in vigore, interesserà anche le 

università, con l’introduzione delle lauree triennali e delle specialistiche e porterà l’obbligo scolastico a 16 

anni. Nel 2001, con la legge 28 marzo 2003 n. 53, Letizia Moratti, si avrà l’abolizione della riforma 

Berlinguer e la modifica dell’ordinamento scolastico: si avrà l’ingresso nella Scuola dell’infanzia per i 

bambini già dai 28 mesi, l’introduzione dello studio dell’inglese e del computer e l’alternanza scuola – 

lavoro negli istituti professionali. Da Fioroni alla Gelmini, la stagione delle riforme continua fino alla  legge 

13 luglio 2015 n.107, meglio conosciuta come “buona scuola” dagli ambiziosi obiettivi di rinnovamento e di 

ammodernamento del sistema scolastico. Oggi la scuola è cambiata sotto molti aspetti: al posto della lavagna 

tradizionale la LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), accanto alla calcolatrice il tablet, Internet invece 

dell’enciclopedia, registro di classe soppiantato da quello elettronico: la tecnologia è entrata nelle aule 

trasformandole  in  spazi aperti dove si lavora insieme sfruttando le potenzialità di un sapere condiviso 

grazie alla rete e mediante testi, non più solo cartacei, ma  interattivi, video, link utili e molto altro. Tutto ciò 

richiede una didattica nuova in grado di adeguare i percorsi scolastici adattandoli alle realtà odierne. Ne è 

prova l'emergenza da Coronavirus (COVID-19), che ha visto dal 5 marzo 2020 la sospensione  su tutto il 

territorio nazionale delle  attività didattiche in presenza ed ha portato all’ attivazione  della didattica a 

distanza. Questo ha consentito di continuare a fare scuola e di  rispondere al  diritto al sapere. 

 

Istruzione popolare ed educazione degli adulti in Italia: dall’Unità d’Italia alle 150 ore 

Un capitolo a parte spetta all’educazione degli adulti, che ha assunto una serie di significati differenti nel 

corso degli anni. Emblematico  della  scarsa  attenzione  inizialmente  manifestata  dallo  Stato  italiano nei 

confronti dell’istruzione  degli  adulti  è  l’articolo  356  del  regio  decreto  legislativo  n. 3725 del 13 

novembre 1859, che nella cosiddetta legge Casati, norma “madre” della scuola  italiana recita:  «le  persone  

che  insegnano  a  titolo  gratuito  nelle  scuole  festive  per i fanciulli poveri, o nelle scuole elementari per 
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gli adulti, od in quelle dove si fanno corsi speciali tecnici per gli artieri, sono dispensate dal far constatare la 

loro idoneità». Si intuisce facilmente la scarsa qualità di questi corsi, avviati senza prevedere alcuna 

formazione degli insegnanti nella didattica degli adulti laddove avrebbero invece richiesto personale dotato 

di specifica preparazione. Dopo l’Unità, la cronica mancanza di fondi determinò a lungo le scelte di politica 

scolastica e fu all’origine dell’atteggiamento ambiguo dei vertici ministeriali. Se da un lato, infatti, col 

tempo si fece più matura la consapevolezza della necessità di offrire un’istruzione di base anche agli adulti, 

dall’altro lato poco fu realizzato. Tra le esperienze in parte sussidiate vanno annoverate le scelte coraggiose 

dei più illuminati esponenti della classe magistrale dell’epoca, disposti a organizzare corsi serali e festivi per 

adulti, adattando metodi e orari a richieste e necessità specifiche (scelte anche onerose in termini di 

sottrazione di tempo al secondo lavoro, spesso necessario per i maestri di campagna). La positiva 

accoglienza di simili iniziative presso le popolazioni rurali (nel 1864 contavano 230 mila alunni) indusse il 

ministro Domenico Berti a proporre una legge specifica: il regio  decreto  n.  2860 del 22 aprile 1866 rivolto 

a disciplinare l’organizzazione dei corsi e  a  stanziare  fondi  straordinari  per  la  promozione di nuove 

scuole per adulti. Nel biennio successivo la normativa si  arricchì  di  altre  disposizioni  tese  a  disciplinare 

la materia, a partire dalla formazione degli insegnanti. Tra la seconda metà  dell’Ottocento  e  l’inizio  del  

Novecento  lo  Stato  italiano  cominciò  poi,  seppur  con  lentezza,  a  interessarsi  alla  questione.  Nel 

1877 la legge  Coppino  sull’obbligo  scolastico  (15  luglio  1877  n. 3961)  promosse  l’apertura di scuole 

serali, festive e femminili, oltre che di corsi  brevi  da  tenersi  nel  mese  di  settembre.  Anche la legge 

Orlando  del  1904  (l. 8 luglio 1904, n. 407) prevedeva l’istituzione di corsi serali e festivi per adulti  

analfabeti,  con  compenso  dei  maestri  a  carico  dello  Stato. Allo stesso  modo,  la  legge  4  giugno  

1911,  n.  487(Daneo - Credaro), favorì il potenziamento di scuole serali e festive per adulti non prosciolti 

dall’istruzione elementare obbligatoria, introdusse, inoltre le scuole carcerarie e riaprì quelle reggimentali. 

Un ruolo attivo  fu  ricoperto  dai  privati, industriali, associazioni, congregazioni o filantropi che si 

occuparono della formazione dei lavoratori adulti, andando ad istituire corsi differenti da quelli avviati 

nell’ambito della lotta all’analfabetismo avendo come principale obiettivo, quello di  trasmettere  cognizioni  

pratiche  immediatamente  spendibili nel mondo del lavoro, con minore attenzione alla formazione culturale. 

L’humus comune  va  ricercato nella nascente rivoluzione industriale e nella conseguente richiesta di una 

manodopera via via più formata. Saranno queste istanze a dare forza alla crescente consapevolezza in seno 

alle organizzazioni dei lavoratori del tema dell’istruzione, tanto da contemplare quasi sempre negli statuti 

almeno un articolo relativo all’istituzione di scuole serali, biblioteche circolanti o di corsi festivi. Con 

l’inizio del nuovo secolo, furono avviati molti corsi popolari, serali e  festivi  per  la  formazione  degli  

operai  e  della  piccola  borghesia  impiegatizia e artigiana quali le scuole per i contadini dell’agro pontino e 

le Cattedre Ambulanti di Agricoltura,  avviate  a  partire  dalla  seconda  metà  dell’Ottocento,  che 

rappresentarono uno  dei  più  efficaci  mezzi  per  diffondere  una  nuova  cultura  agraria.  Dal 1908  la  

Commissione  centrale  per  il  Mezzogiorno  organizzò  le Scuole  Ambulanti  per  i  pastori  impegnati  in  

altura  o  in  pianura, che coinvolsero inizialmente 14 insegnanti e 600 alunni. All’inizio  del  Novecento  le  

iniziative seppur numerose, subirono , in seguito allo scoppio della  Prima guerra mondiale, una battuta 

d’arresto. Subito dopo, si riaccese l’attenzione sull’educazione degli adulti da parte del Ministero della 

Pubblica Istruzione ma  con l’avvento del Fascismo gli interventi del Governo contro l’analfabetismo  

rimasero   sporadici. Fu  con la nascita della Repubblica, e il riconoscimento  costituzionale del diritto 

all’istruzione scolastica, che si riaccese l’interesse  per l’istruzione degli adulti, con l’istituzione della Scuola 

popolare istituita nel dicembre 1947 (d.l. 17 dicembre 1947, n. 1559). I corsi  gratuiti,  diurni  o  serali,  

destinati per chi  aveva compiuto 12  anni ,  dovevano  essere  attivati  «presso  le  scuole  elementari,  le  

fabbriche,  le  aziende  agricole,  le  istituzioni  per  emigranti,  le  caserme,  gli  ospedali, le carceri e in ogni 

ambiente popolare, specie in zone rurali in cui se ne manifestasse il bisogno». Duravano cinque mesi 

(innalzati a sei con c.m.  1 giugno 1958, n.  62200/13/SP/207): e consentivano l’acquisizione del  certificato 

di studi elementari inferiori o superiori, a seconda della tipologia frequentata. I corsi si differenziavano 

infatti in tre categorie: di tipo A e B (rispettivamente istruzione elementare di I e II ciclo), e di tipo C 

(aggiornamento e approfondimento dell’istruzione primaria, orientamento professionale, istruzione tecnica e 

artistica). Dal 1958 si aggiunsero  corsi di lettura e informazione, di richiamo scolastico, di educazione per 

adulti, di orientamento musicale e, poi, corsi statali  sperimentali  di  scuola  media  per  lavoratori che 

dovevano durare 350 ore. Una buona parte la svolsero i privati e l’associazionismo, mentre nascevano i 

Corsi di richiamo e di aggiornamento culturale di istruzione secondaria (Cracis) istituiti dal Ministero 
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della Pubblica istruzione all’inizio degli anni Sessanta e finalizzati ad ottenere la licenza di scuola media, 

obbligatoria dal 1962, ai numerosi italiani che ne erano privi (circa il 76% secondo il censimento del 1971). I 

Cracis si trascinarono fino all’inizio degli anni Ottanta, quando furono aboliti con l’art. 47 della legge n. 

270 del 20 maggio 1982. Da ricordare anche i Centri di cultura popolare (Ccp),  distribuiti  quasi  

totalmente  nelle  regioni  del  Mezzogiorno: mentre ne troviamo  uno soltanto a Roma e due a Milano per 

gli immigrati meridionali. Nel 1965 questi vennero sostituiti dai neonati Centri di servizi culturali (Csc),  

cesseranno di essere attivi nel dicembre 1967. Sorte differente ebbero i Centri sociali di educazione 

permanente, nati dalla trasformazione dei Centri di lettura,  istituiti  nell’aprile del 1953. Per questi, con 

circolare del 23 maggio 1969, n.  6836/23/SP, fu avviata la trasformazione sperimentale dei 5500 Centri di 

lettura in Centri sociali di educazione permanente(Csep), divenuti definitivi dopo un triennio. Un tassello 

davvero innovativo fu rappresentato dalla conquista del diritto allo studio a favore dei lavoratori: le 150 ore 

di permesso retribuito destinato allo studio  e  alla  formazione  culturale. Oggi più che mai si assiste ad 

un’alfabetizzazione di ritorno non solo per i molti migranti in Italia dai Paesi del nord Africa. È questa la 

prospettiva dei CPIA e del sistema di istruzione per gli adulti in Italia riorganizzato con il D.P.R. del 29 

ottobre 2012 n. 263. Nei CPIA i corsi finalizzati al conseguimento del diploma conclusivo del I ciclo di 

istruzione (ex licenza media) e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base 

connesse all’obbligo di istruzione. Per gli stranieri i CPIA realizzano corsi di italiano finalizzati al rilascio 

delle certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di diritto di soggiorno. Le scuole secondarie 

di secondo grado appartenenti ai CPIA offrono corsi scolastici ad indirizzo professionale, tecnico o artistico 

finalizzati al conseguimento del diploma di scuola secondaria o della qualifica professionale triennale. Va 

inoltre ricordato che nell’offerta formativa per gli adulti si inserisce anche la scuola negli istituti penitenziari. 

 

Un passo indietro… la prima DAD, il maestro Manzi 

 

Alberto Manzi, docente, scrittore e pedagogista italiano, è da considerarsi, un vero e proprio precursore della 

didattica a distanza. Il 15 novembre del 1960, la Rai, Radio Televisione Italiana, supportata dal Ministero 

dell’Istruzione, mandava in onda la prima puntata di “Non è mai troppo tardi”, programma televisivo con 

lo scopo di insegnare a leggere e a scrivere a tutti coloro che non ne avevano avuto la possibilità. Grazie alle 

sue “video lezioni” molte persone hanno conseguito l’istruzione elementare negli anni Cinquanta e Sessanta. 

Le lezioni andavano in onda la sera, Manzi registrava con una classe in studio, ma erano migliaia le persone 

che lo seguivano dalle proprie case, dal lunedì al venerdì nelle fasce pre-serali sul primo canale televisivo, 

per passare successivamente al secondo. Il maestro con originali bozzetti disegnati con il carboncino su una 

lavagna a fogli, spiegava le basi della grammatica italiana costruendo una prima “alfabetizzazione 

telematica”. Il suo successo è da ricercarsi nella vicinanza, umiltà,  e nell’approccio fraterno verso le classi 

sociali più abbandonate e private dell’istruzione. Il programma si concluse il 10 maggio del 1968.  “Il 

Maestro di tutti”, come era definito  Alberto Manzi, ha rappresentato la figura del pedagogista innovativo 

per il suo metodo di insegnamento “alternativo”, di grande rilievo ed attualità soprattutto se rivisto alla luce 

di quanto siamo stati costretti a fare a seguito dell’emergenza covid 19. Il  
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5. Dove impara l’Adulto? I CPIA 
 

 

* 

 

L’espressione ‘’  life long  learning’ ’nasce dal concetto di apprendimento in età adulta ed ha origine da 

quella che oggi è definita ‘’learning  society’’, ovvero una società in cui apprendere e aggiornarsi è 

fondamentale per vivere in essa e stare al passo con i cambiamenti dell’epoca. L’istruzione ,come previsto 

dalla Costituzione italiana nell’articolo 34,è un diritto che deve essere garantito a tutti e ad ogni fascia d’età . 

’’ La scuola aperta a tutti ‘’ ,qualifica l’Italia come uno stato di cultura che assicura il diritto di ricevere 

un’istruzione adeguata . L’adulto spesso , in ambito  lavorativo , apprende quei rudimenti che gli consentono 

di inserirsi nell’ambiente di vita , a senza che cui avvenga in modo preciso e programmato . Il compito 

formativo ed educativo per l’età adulta è affidato ai CPIA , istituiti con D.M n°263 DEL 29/10/2012 e 

successivo Decreto  Interministeriale del 12/03/2015. 

* 

Dai Decreti precedentemente citati si evince che con i termini ‘’adulti che si formano ’’ non si intendono 

solo coloro così catalogati per età anagrafica ma: gli extracomunitari, i ragazzi reduci da abbandono 

scolastico sopra i sedici anni e coloro che si trovano negli istituiti Penitenziari. Il compito che i CPIA 

assolvono è complesso, proprio perché è il luogo dove si incontrano : realtà, persone, esigenze di diverse . A 

tal  proposito il lavoro dei Dirigenti Scolastici , degli psicologi, dei professori è finalizzato al miglioramento 

dell’offerta formativa, la quale tiene conto delle differenti realtà di provenienza. Il lavoro che con gli anni i 

CPIA portano avanti , si avvale della ricerca continua a livello metodologico (volta all’ottimizzazione del 

processo insegnamento-apprendimento-formazione completa della personalità. 
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* 

 

L’ emergenza Covid-19 ha proiettato il CPIA verso una nuova realtà informativa e formativa ossia la DAD. 

La modalità di insegnamento in DAD da subito, ha messo in evidenza delle problematiche quali : 

l’adeguamento dell’attività didattica alle esigenze lavorative e personali degli utenti ; la mancanza dei mezzi  

informatici  necessarie per espletare questa nuova forma di didattica ; le competenze dei docenti da costruire 

in emergenza . Essenziale e prioritario per i docenti però , è stato prodigarsi al fine di rintracciare gli studenti 

e recuperare frammenti di quella relazione umana che è alla base del dialogo educativo e attraverso il quale 

avviene una crescita reciproca . Durante il periodo di pandemia assumono un ruolo primario i servizi di 

comodato d’uso di notebook , messe a disposizione dalle scuole o da associazioni di  solidarietà  digitale. 

Fornire l’utenza di mezzi informatici, ha permesso un contatto quotidiano con i discenti attraverso un 

feedback continuo di invio compiti e ritorno degli stessi ai docenti. Ricordando il famoso professor Manzi 

che si prodigò per l’alfabetizzazione degli adulti utilizzando il mezzo televisivo. In tal modo, si può cogliere 

l’attualità delle modalità informative . Il professor Manzi tra il 1960 e il 1968 utilizzò la TV per insegnare e 

formare, ma nello stesso tempo non ebbe la possibilità di riscontrare la preparazione popolare. Oggi la DAD 

garantisce sommariamente il processo insegnamento-apprendimento . I CPIA di fronte la nuova realtà socio-

sanitaria , si sono attivati al fine di garantire la DAD ad ogni utente , rispettando il principio istitutivo per cui 

si trovano in essere , ovvero contrastare il deficit formativo e promuovere l’istruzione della popolazione 

adulta . Grazie ai software di videochat è stato possibile registrare lezioni sincrone e asincrone e creare così 

classi virtuali nelle quali si condividono lezioni, materiali  e verifiche . La pandemia di Covid-19,in ogni 

caso non ha fermato l’attività didattica, ma ha dato il via ad una nuova esperienza che proietta la scuola 

italiana in generale in un futuro digitale . Anche i CPIA in questo contesto offrono un nuovo modo di ‘’fare 

scuola’’ nella quale ognuno può sentirsi parte attiva che apprende adattandosi alla realtà in continua 

evoluzione. 

  
Bibliografia: 

’’Viaggio nell’ Istruzione e degli Adulti in Italia’’(4 luglio 2020) di Annamaria Cacchione e Fausto Benedetti 
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6. Come si impara da grandi: ambienti e stili dell’apprendimento 

 

 
Il soddisfacimento dei bisogni di coloro che apprendono è una priorità 

su cui deve essere basato l’approccio pedagogico tenendo conto delle 

caratteristiche non solo psicologiche, ma anche sociologiche, 

motivazionali, delle risorse, dei condizionamenti socioculturali degli 

stessi, del loro sfondo di esperienze e conoscenze, dell’ambiente in cui 

si opera. Ciò è anche quanto viene sottolineato più volte nel Quadro 

Comune Europeo di riferimento per l’apprendimento delle lingue.  

 

Tuttavia, è necessario considerare che i bisogni comunicativi non sono sempre gli stessi e non sono uguali 

per tutti, essi hanno la caratteristica di essere variabili nel tempo e nello spazio, di essere diversificati in 

termini oggettivi e soggettivi, perciò, anche difficilmente individuabili i primi rispetto ai secondi. La 

premessa di cui sopra appare necessaria dovendo affrontare temi quali: ambienti di apprendimento e modi di 

apprendere, ovvero stili nell’adulto discente, in ordine generale senza tuttavia prescindere dalla peculiarità 

del nostro CPIA nonché dall’ambito carcerario ivi incluso. L’utenza del CPIA prevede adulti e ragazzi che 

vogliono riprendere gli studi; magari disoccupati o in cerca di primo lavoro; che non hanno finito la scuola 

dell’obbligo; stranieri permanenti in Italia che vogliono imparare e/o migliorare il loro italiano.  

Negli istituti di prevenzione e pena, invece, si deve tener conto della specificità dell’utenza e distintività 

dell’istruzione, la programmazione dei percorsi di istruzione dovrà essere compatibile con i tempi e i luoghi 

e con i metodi adeguati alla condizione dei soggetti e coerente con la variabilità dei tempi di detenzione 

nonché di frequenza; con la peculiarità del luogo. Provando a focalizzare l’attenzione sul termine 

AMBIENTE, e successivamente di quello atto a favorire maggiormente ed in modo efficace 

l’apprendimento, si spazia dalla definizione letterale: in quanto sostantivo maschile inteso quale spazio 

circostante con tutte o con la maggior parte delle sue caratteristiche; o, peraltro, inteso come il complesso di 

condizioni sociali, culturali e morali nel quale una persona si trova, si forma, si definisce.  

Quando si parla di ambiente di apprendimento, se collegato al contesto pedagogico didattico, vengono date 

molteplici definizioni che ne inglobano esse stesse molte altre, pertanto ci soffermeremo solo su alcune, le 

più recenti, di sicuro frutto delle pregresse date da eminenti teorici del settore, ma al passo con i tempi e lo 

sviluppo sempre più crescente nel mondo del sapere.  

Una di esse è: “configurazione didattica” nella cui definizione rientra tutto ciò che si utilizza: i contesti 

autentici , le esperienze degli alunni, le opportunità  di apprendimento offerte dai contesti e dai compiti 

autentici; ciò che si sviluppa e si favorisce  in quanto  prodotti autentici, attività metacognitive, capacità di 

autoapprendimento, gestione delle attività; ciò che si  valorizza negli stessi, le risorse possedute e la fiducia 

nelle proprie capacità nonché tutte le risorse che si mettono loro a disposizione in termini di contenuti, 

domini di conoscenze, tecnologie, supporti, contesti.  

Vi è poi il concetto di ambiente di apprendimento legato a quello di” inclusione” volto a superare il 

tradizionale concetto di aula a favore di uno spazio interattivo, flessibile e polifunzionale, rispondente ai 

bisogni differenti e facilitante attività didattiche diversificate anche a favore dei socialmente svantaggiati e di 

quelli con bisogni educativi speciali, attraverso nuove metodologie (cooperative learning, problem solving, 

flipped classroom…).C’è da aggiungere in tal caso che, ad avallare questa concezione, molti sono stati i 

lavori svolti negli ultimi anni dall’OCSE, dalla Commissione Europea, dall’INDIRE con progetti volti a 

ridefinire un nuovo ambiente di apprendimento, funzionale anche negli arredi, modificando gli spazi 

cosiddetti informali all’interno degli edifici, superando l’approccio didattico unidirezionale, al passo con i 

cambiamenti culturali e socioeconomici.  

Vi è chi lega il concetto di ambiente a quello di “benessere”, osservandolo più dal punto di vista psicologico 

e rilevandone il ruolo, l’incidenza che ne riveste.  

Da qui l’importanza attribuita alla scuola di “formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e 

culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e 

professionali, presenti e futuri. La scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti 

alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità 
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di ognuno” (MIUR, Indicazioni Naz, inf. E primo ciclo, 2012). Per ogni tipo di apprendimento si rileva 

quindi indispensabile la creazione di un ambiente formativo che favorisca il desiderio di apprendere, aiuti a 

rafforzare l’autostima, faciliti le relazioni anche interculturali, valorizzi le differenze etniche e socioculturali. 

Ancor più che volgere l’attenzione sulle tante teorie psicologiche e/o sulle eminenti figure che nel corso 

degli anni si sono pronunciate, e del cui sapere non basterebbero pagine, durante la mia modesta esperienza 

di docente, ho potuto constatare che, quanto predetto, racchiude in tutto l’essenza di quello che dovrebbe 

rappresentare l’ambiente in ogni tempo, in ogni ambito, ad ogni età di apprendimento.  

A dimostrazione di ciò mi è tornato in mente quello che personalmente ho potuto sperimentare nella mia 

carriera oramai conclusa. La mia esperienza nel ruolo di appartenenza, in qualità di insegnante di scuola 

primaria, ha avuto inizio in una piccola frazione di un comune della provincia di Vicenza, nei lontani anni 

’80. Non esisteva l’edificio scolastico, ma un grande locale ricavato in quella che un tempo era la canonica 

annessa alla chiesa antistante.  

Questo grande spazio era diviso in due aule, separate da un piccolo corridoio dove era sistemata una grande 

stufa di ghisa fissata in mattoni sovrapposti, dove trovavano posto due pluriclassi di 12-15 bambini. I servizi 

non esistevano. In caso di bisogno si doveva usare il bagno pubblico, costituito da una turca, collocata al di 

fuori della scuola/canonica, posto alle spalle della chiesa.  

Non vi era alcun collaboratore scolastico, cui affidare l’accompagnamento dell’alunno che doveva 

soddisfare un bisogno fisiologico o la custodia della classe a cui badare per qualche minuto; però vi era, 

all’interno del piccolo corridoio, a fianco della legnaia, un piccolo lavabo.  

Ricordo la settimana precedente l’apertura dell’anno scolastico, il mio sconforto ma anche il mio 

entusiasmo. Mi ero impegnata ad ”allestire”, organizzare lo spazio che avrebbe accolto i miei piccoli, quello 

che sarebbe stato il loro regno.  

Le mie giornate trascorse a riempire le pareti con gigantografie ritraenti, in parte, i personaggi dei libri e, in 

parte, quelli che li avrebbero accompagnati nel percorso di crescita che stavano per intraprendere. 

Nonostante limiti e limitazioni oggettive, mi rivedo disporre i banchi a grande U, che avrebbe permesso il 

contatto visivo con me e tra tutti loro; abolire l’orrore della cattedra, che improvvisamente assumeva 

funzioni diversificate via via che se ne ravvedeva l’uso; creare l’angolo dell’ascolto e della lettura, del 

rilassamento, per terra, su tappeto d’occasione e cuscinetti personali; l’angolo/laboratorio del cucito e della 

fotografia … e poi scatoloni di tante dimensioni riposti  l’uno nell’altro, che ci avrebbero aiutati a creare o 

limitare i confini dello spazio per crearne di nuovi.  

Si è giunti a fare finanche attività di cucina, sfruttando l’ausilio ”fortunato” della stufa, unico arredo in 

dotazione. Rivedo i miei ragazzi gioiosi di impastare, dosare, condividere, apprendere la lingua, esercitare la 

motricità fine.  

Regnavano il rispetto dei tempi, dello spazio, della persona, le relazioni positive, la cooperazione, l’aiuto, il 

clima empatico ed emotivo superava ogni qualsivoglia desiderio di trovarsi altrove. Ricordo che non 

mancavano nemmeno le attività laboratoriali “sul campo”. Con l’arrivo della primavera c’erano i gradoni 

della chiesa a fare da palco per le nostre recite (a Natale veniva sostituito dal pulpito); l’area antistante per 

fare l’attività motoria; le giornate di visite guidate nelle fattorie per le scienze ed il piccolo negozio di 

alimentari ove si andava per apprendere alcuni concetti della matematica, erano quelle le nostre gite. I miei 

scolari hanno tanto amato la scuola!  

Ed io il fare scuola, tenendo conto delle loro, allora e quelle di sempre, esigenze di sviluppo, ora chiamati 

“bisogni”, nel rispetto dell’individualità. A questo punto viene spontaneo chiedersi quale connessione vi 

possa essere con l’utenza di oggi, con quella cioè con cui mi trovo ad operare: l’adulto e tutte le sue 

specificità nel contesto che si è predetto.  

Ebbene, bandendo ogni concettualizzazione teorica precedentemente illustrata, oggi come ieri, riconosco e 

riaffermo che quanto si dovrebbe proporre per una trasmissione non solo di saperi, ma di interscambio per 

l’acquisizione di abilità e competenze, è nel rispetto in toto della persona ad ogni età con il suo passato, il 

suo presente, la sua proiezione futura.  

Senza perciò prescindere dalle variabili intrinseche differenti ed incidenti sullo stile, nell’apprendimento 

quello che conta è operare in un ambiente formativo di apertura e disponibilità che favorisca in ciascuno il 

desiderio di nuove conoscenze, aiuti a rafforzare l’autostima e faciliti la relazione con gli altri in un’ottica 

interculturale e di confronto, ove vengono valorizzate le differenze individuali e socioculturali di ciascuno, e 

da ciò che determina ogni tipo di apprendimento: la motivazione.  
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Mi resta da considerare l’adulto nella sua specificità. Nella tradizionale psicologia l’apprendimento è visto 

come un fenomeno comune, come funzione psicologica interna all’acquisizione di nuove conoscenze, 

competenze ed atteggiamenti pertanto si afferma che non esistono differenze derivanti dall’età o di status 

sociale. La maggior parte dei moderni teorici dell’apprendimento, invece, ne concepisce le differenze per la 

natura implicita delle relazioni con l’ambiente sociale e relazionale che, cambiando notevolmente durante il 

corso della vita, influenza fortemente l’apprendimento in ogni suo aspetto. Al di là dei presupposti teorici, si 

devono effettivamente considerare alcune delle evidenti caratteristiche, non trascurabili, che influenzano 

l’apprendimento degli adulti.   

La selettività, per esempio: l’adulto impara quello che vuole imparare e ciò che è significativo per lui, non si 

dispone favorevolmente a conoscere qualcosa per cui non prova interesse o non vi ravvisi uno scopo. Ha 

l’esigenza di sapere il perché debba apprendere e i vantaggi che ne può ricavare; deve essere consapevole 

delle finalità. Apprenderà in modo parziale e poco utile, perché è tenuto a farlo, se è spinto da altre necessità. 

Impara, come spesso avviene nel contesto carcerario, per ottenere altri tipi di benefici: nella speranza di 

ottenere permessi premio, misure alternative ecc., vivendo la scuola in maniera strumentale.  

Se dunque le motivazioni non sono intrinseche, se non sono dettate solo da scopi finali né da fattori più 

potenti che riguardano l’autostima, la soddisfazione personale, i bisogni psicologici innati di competenza, 

autonomia e relazione, con molta probabilità sarà indotto a dimenticare o a mettere in atto il meccanismo di 

difesa della resistenza.  

Meccanismo che utilizza consapevolmente anche quando gli vengono proposti contenuti che considera 

inaccettabili per la propria cultura o per lo stato emotivo che gli generano. Altre possono essere le ragioni 

inconsce che sollecitano la resistenza ad apprendere: la memoria di lontane esperienze o traumi dell’infanzia 

o, invece, in piena consapevolezza l’avere a che fare con convinzioni politiche, morali o religiose diverse 

dalle sue. L’adulto, se gli viene riconosciuta la libertà di attingere dalle proprie risorse, vissuto ed esperienza 

a cui riconosce un valore, si predispone ad apprendere con motivazione e interesse quelle conoscenze e 

abilità che gli appaiono applicabili alla vita reale, consone alla propria. Psicologicamente ha la necessità di 

essere ritenuto capace di gestirsi autonomamente e di essere responsabile delle proprie decisioni perché è su 

ciò che basa il concetto di sé.  

Ansia, bassa autostima, paura del fallimento, mancanza di fiducia nelle proprie capacità, lentezza nel ritmo 

di apprendimento, carenza di memoria, stili cognitivi errati, possono essere altri fattori che limitano o 

incidono negativamente sull’apprendimento dell’adulto. La necessità emergente delle tecnologie di 

informazione per fini educativi e le concezioni della psicologia costruttivista, che enfatizza l’apprendimento 

come un processo attivo e costruttivo, indicano la chiave di volta per raggiungere gli obiettivi europei di 

istruzione anche in vista di un apprendimento che duri tutta la vita e di un adattamento generale alle esigenze 

della società. Qualche anno fa l’INDIRE ha attuato una ricerca per l’innovazione della scuola italiana, su un 

progetto pilota sperimentale a livello europeo svoltosi in due anni sull’utilizzo dei tablet nella didattica. Vi 

hanno preso parte 45 scuole d’Europa. Ad oggi, nell’ultimo anno, mai avremmo pensato di essere, nello 

stesso tempo, sia docenti che discenti, oggetti e soggetti sperimentali di una didattica imposta dalle esigenze: 

la DAD. Anche qui molto ci sarebbe da dire e di sicuro molti sono i punti di vista, pro e contro, sull’efficacia 

e/o sui limiti sia da parte dei discenti che dei docenti. Probabilmente la mancanza di familiarità con il mezzo 

e col tipo di didattica è stata la difficoltà maggiore per entrambi. Senza trascurare le difficoltà dovute a limiti 

contestuali e strumentali, nonché di interazione e motivazione.  

Dal mio punto di vista, in considerazione dei presupposti dati, vanificherei quanto affermato se non anche la 

mia intera esperienza lavorativa, oltre ad essere oltremodo ripetitiva, se non riconoscessi alla DAD il solo 

scopo funzionale di efficace supporto nel tempo e nello spazio che va evolvendosi. Se non un ineguagliabile 

valore strumentale in termini di attuazione odierna, bisogna riconoscergli un ruolo d’importanza, per il fatto 

che ha consentito di vivere la realtà scolastica e scongiurare una dispersione di massa.  

Alla luce di quanto detto, in una  prospettiva futura, sarebbe auspicabile attuare  una ricerca sul campo 

magari volta ad ottenere un riscontro concreto ed anche statistico su alcune variabili che potrebbero essere 

interessanti da rilevare: le motivazioni della scelta; l’interesse verso apprendimenti concreti di tipo 

esperienziale o astratti; la fiducia nelle proprie capacità; la paura del fallimento; l’utilizzo funzionale della 

lingua appresa; le motivazioni all’apprendimento della  stessa, gli orientamenti, il grado di soddisfacimento, 

gli orientamenti personali, l’ambiente di studio inteso nella sua molteplicità di aspetti che lo definisce e 

caratterizza.  
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Attraverso un questionario anonimo finalizzato a rilevare e tracciare, oltre ai dati del background, una 

mappatura realistica dell’utenza, le differenze di genere, le variabili di cui sopra (età, sesso, provenienza, 

scolarità…) e, non ultimo, consentire una rivisitazione nonché ricalibratura dell’offerta formativa ancor più 

che mai mirata sul discente ma anche sul soddisfacimento del docente. 
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7. Imparare una nuova lingua  
 

 

                                                         La mente non è un vaso da riempire ma un fuoco da accendere.                                                                                                                                                                            

(Plutarco) 
 

 

Un giorno una bimba di scuola primaria a cui 

insegnavo inglese mi disse: “maestra, lo sai 

che tu profumi d’inglese”, sconcertata la 

guardai negli occhi ed immediatamente capii 

la potenza di quell’inconsapevole messaggio. 

Lei aveva percepito sì il mio profumo 

abituale ma gli aveva dato anche un 

connotato diverso perché era entrata in 

contatto con il patrimonio culturale 

rappresentato dalla lingua inglese e vi 

attribuiva un significato positivo.  

 

Lo stava accogliendo per innestarlo al suo di patrimonio culturale e manifestava interesse e gioia nel farlo. E 

allora ecco che cosa vuol dire “imparare” una nuova lingua, vuol dire introiettare non solo parole, strutture 

morfo-sintattiche e regole grammaticali ma anche la dimensione interculturale che ne è parte integrante per 

poter saper fare con la lingua. Adesso al posto di quella bimba ci sono adulti stranieri ma la valenza di quel 

messaggio resta immutata.  

Gli apprendenti adulti hanno bisogno di soddisfare bisogni linguistici concreti e per farlo devono mettere a 

fuoco le variabili del linguaggio nel contesto sociale in cui si realizza l’interazione. Il ruolo dell’insegnante 

di L2 è proprio quello di innescare questo processo, ben sapendo che l’acquisizione della competenza 

linguistica è una competenza complessa, non è la sovrapposizione di competenze distinte ma è ciò che una 

persona sa fare per raggiungere un obiettivo comunicativo in una determinata situazione, attivando risorse 

interne, ovvero saperi  linguistici e culturali fondamentali, strategie di ragionamento e di apprendimento 

autonomo e atteggiamenti legati allo sviluppo della persona.  

Ognuno di noi accompagna ad uno stile cognitivo assolutamente personale anche le peculiarità culturali del 

paese da cui proviene, una sorte di softwer of the mind (Hofstede) che funziona solo quando è inserito nella 

cultura d’appartenenza ma che quando interagisce con i membri di altre culture si scontra con altri file di 

sistema. Quante volte abbiamo notato un atteggiamento di antagonismo da parte dei nostri studenti, gli 

ucraini per esempio manifestano un certo fastidio quando noi italiani parliamo ad alta voce o gesticolando 

invadiamo la loro bolla prossemica e i nord africani, e non solo, se pur con il sorriso, ci fanno capire che mal 

tollerano la considerazione della donna del mondo occidentale.  

Concorrere quindi al processo di acquisizione della competenza interculturale, significa per l’insegnante di 

L2 assumere un atteggiamento di apertura, di conoscenza reciproca delle culture di appartenenza e di mutuo 

rispetto.  Si tratta di pensare alla formula “win - win” mutuata dal mondo del marketing internazionale, di 

avere in mente il bene reciproco e la mutua accettazione dell’altro, si tratta di negoziare affinché le 

divergenze culturali diventino opportunità di crescita reciproca.  

Vivian Cook ci offre una sintesi magistrale a riguardo quando scrive che «acquisire una seconda lingua non 

equivale ad aggiungere delle stanze alla propria casa costruendo un’aggiunta sul retro ma è la ricostruzione 

di tutte le pareti».  

E a ben pensare anche in casa del docente di L2 (e non solo) ci sono sempre lavori in corso! L’operatività di 

questo assunto teorico richiede però la progettazione di scelte comunicative mai lasciate al caso perché 

anche da esse dipende l’efficacia del nostro approccio educativo, altrimenti si rischia di incorrere in errori 

socio-pragmatici, i cosiddetti misunderstanding, quei fraintendimenti culturali che minano la serenità 

emotiva dei nostri studenti che è alla base di una comunicazione intra-culturale efficace.  
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Io stessa all’inizio della mia carriera di insegnante L2 mi 

stranivo quando qualche giovane di origine africana 

volgeva lo sguardo altrove mentre mi rivolgevo a lui e 

adesso che ho capito che era solo una forma di rispetto 

del mio ruolo e della mia età immagino quanto lui stesso 

fosse disorientato. In quel caso il mio errore socio-

pragmatico è stato di aver ignorato un aspetto 

importantissimo della sua cultura, di aver dato per 

scontato che uno sguardo diretto fosse universalmente 

sinonimo di rispetto (ancora non avevo dato corso ai 

lavori di ristrutturazione!).  

 

Bisogna non trascurare mai questo aspetto perché taluni equivoci o tabù come il sesso o la morte possono 

dunque diventare eventi stressogeni, emozioni negative e sfide identitarie che fanno saltare il patto educativo 

instaurato con l’adulto perché ne minano la sicurezza psicosociale che è alla base della fissazione dell’input 

linguistico a livello inconscio.  

Mediare in ambito interculturale offrendo con delicatezza la conoscenza di aspetti culturali essenziali 

contestualizzati agli ambiti di esperienza permette al docente di L2 di concorrere non solo al benessere 

psicologico dell’apprendente ma anche all’efficacia pragmatica della sua azione didattica.  

Se non curasse questo aspetto le espressioni linguistiche connesse a situazioni routinarie così faticosamente 

introiettate ed immagazzinate nella memoria esplicita dello studente (il pensiero simbolico o intake) 

mancherebbero di pertinenza in alcuni contesti.  

Ciò può accadere quando il significato di un enunciato va al di là del senso letterale delle parole e le reali 

intenzioni comunicative dell’interlocutore non vengono colte a pieno.  

Riconoscere per esempio in maniera pertinente l’espressione «hai la macchina?» vuol dire essere in grado di 

contestualizzarla, di capire in quale contesto attribuire il significato letterale (possiedi una macchina?) e in 

quale altro attribuire un significato diverso (mi dai un passaggio se hai la macchina?) e rispondere 

adeguatamente mantenendo una correttezza formale. Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

Lingue del Consiglio d’Europa offre indicazioni puntuali in tal senso perché è un validissimo modello 

operativo che definisce «ciò che chi studia una lingua, l’attore sociale, deve imparare per usarla e per 

comunicare in contesti diversi (conoscenze e abilità)». 

Sta al docente, in base al livello di padronanza linguistica e allo stile cognitivo di ciascuno, scegliere le 

tecniche più adeguate ad implementare lo sviluppo delle diverse abilità (ricettive, produttive ed integrative) 

ed in questo i manuali in commercio sono un valido ausilio.  

Ciò che a mio dire però può fare la differenza è invece la scelta di un approccio metodologico improntato 

sulla comunicazione e la socialità e in questa prospettiva le attività collaborative e comunicative, i compiti di 

problem solving ed i giochi linguistici possono essere strumenti operativi molto efficaci anche attraverso 

l’integrazione del mezzo multimediale.   

Può comunque accadere, pur mettendocela tutta, che il docente L2 non ottenga i risultati sperati.  

Ciò succede quando lo studente adulto non ha un progetto di vita co-identitario per via del timore di perdere 

i suoi confini culturali o perché si trova in situazioni escludenti e marginalizzanti.  

Tale sofferenza identitaria o senso di alienazione lo induce a modificare il repertorio linguistico 

comunicativo e culturale d’appartenenza il meno possibile ed in questo caso il docente ha il dovere di 

renderlo consapevole delle conseguenze.  

Ed ecco che adesso l’esigenza di proteggerci dagli effetti della pandemia ci ha catapultati nell’era della post-

esperienza, in un tempo in cui il mezzo multimediale scompone il nostro mondo fisico in una lunga 

sequenza di due cifre, zero ed uno, e lo ricompone in un non-luogo virtuale per poter fare scuola.  

La didattica a distanza, da fenomeno di nicchia, diventa normalità e i docenti, come è giusto che sia, 

accettano la sfida pur di continuare a mantenere il dialogo educativo con i propri studenti.  

Inizialmente il senso di inadeguatezza ha spinto la maggioranza a riproporre solo un approccio frontale a 

discapito della “classe laboratorio” ma con il passare dei mesi l’uso sempre più consapevole del mezzo e di 

piattaforme dedicate ha permesso di mettere in atto strategie multiple volte a creare ambienti  
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d’apprendimento stimolanti. Credo, comunque, che ogni volta che ci si collega con l’avatar di un’altra 

persona venga a mancare un elemento fondamentale dell’interazione, una sorta di percezione 

multisensoriale, direi impropriamente una vibrazione, che le dà un senso di compiutezza e di umanità. 
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8.  Competenze e saperi  

 
Circa 60 anni fa andava in onda la prima puntata di “Non è 

mai troppo tardi” famosa trasmissione televisiva che dal 

1960 al 1968 ha insegnato a scrivere e a leggere a - si stima - 

almeno un milione di italiani e che possiamo definire 

antesignana dell’odierna Fad (Fruizione a Distanza). La 

didattica del professore Manzi, figura autorevole e garbata, 

al quale si deve il successo della trasmissione, aveva 

l’obiettivo di riproporre alle scuole italiane il suo approccio 

pedagogico e didattico.  La trasmissione fu un vero e proprio 

corso di alfabetizzazione e di recupero delle persone 

semianalfabete: negli anni 50 ha contribuito non solo ad 

alfabetizzare migliaia di italiani ma ha anche dato un forte 

contributo alla riflessione attraverso strumenti concreti che 

poco o niente si discostavano dalla realtà.  

 

Non c’è dubbio che Manzi sia stato un pioniere, un innovatore didattico…come non ispirarsi a colui che 

scriveva utilizzando un grosso blocco di carta montato su un cavalletto?  E che a volte utilizzava anche una 

lavagna luminosa, per quei tempi molto suggestiva? Aveva ideato con quarant’anni di anticipo una lavagna 

interattiva multimediale.  

Il periodo emergenziale che stiamo vivendo ci ha inevitabilmente richiamato alla memoria il maestro Manzi 

e l’odierna Dad ci ha aiutato a scoprire che l’ambiente di apprendimento può non essere esclusivamente 

l’aula, ma include il soggetto che apprende e il luogo in cui apprende, che può anche essere una piattaforma, 

una didattica aperta ad esperienze culturali multiple e che ha impedito che la distanza fisica tra studenti e 

docenti si traducesse in distanza relazionale ed emotiva. 

 “Non insegnavo a leggere e scrivere: invogliavo la gente a leggere e a scrivere” precisò il "maestro degli 

italiani in un’intervista. E ancora oggi egli sembra indicarci la strada da percorrere: invogliare, destare la 

curiosità, stimolare la riflessione. La sua era una scuola inclusiva, eterogenea, fatta di integrazione e di 

socializzazione - nei locali pubblici, come nelle case private, rappresentava un momento coinvolgente di 

socializzazione serale per tante persone che non disponevano dell’apparecchio televisivo -  la scuola di “Non 

è mai troppo tardi” e ispirandoci ai suoi insegnamenti potremmo aggiungere, la scuola di non è mai troppo 

tardi per crescere culturalmente, psicologicamente e socialmente, in grado di  far proseguire quei percorsi, a 

volte interrotti a volte mai intrapresi, dove sperimentare le proprie abilità e potenzialità.  

L’educazione degli adulti, superata la prima fase storica in cui era circoscritta a una sola, anche se 

irrinunciabile, funzione compensativa (ossia di alfabetizzazione primaria), oggi si profila anche come 

strumento di inclusione sociale, quindi l’esigenza nonché l’opportunità di apprendere, di riqualificarsi, di 

progredire, di acquisire maggiori saperi e competenze.  

Ma cosa sono le competenze e quale il loro senso? Quali saperi per la scuola odierna? Quali gli sfondi 

culturali? A tal proposito vale la pena riportare le parole del pedagogista Elio Damiano “sono concetti 

appartenenti allo stesso àmbito, quello della conoscenza, che si distinguono perché il primo è più esteso, 

mentre l’altro ne rappresenta la specificazione che copre quel tipo particolare di saperi designati come 

‘procedurali’ (know-how, sapere-come), rispetto all’altro tipo, dei saperi ‘dichiarativi’ (know-what, sapere 

che). “Tuttavia, quando, come in questo caso, si formulano in coppia – saperi ‘e’ competenze - il primo 

termine sta ad indicare, più restrittivamente, soltanto i saperi dichiarativi, in modo da venire a creare una 

sorta di classificazione tra conoscenze ‘teoriche’ e conoscenze ‘pratiche’. Ma le coppie, come si sa, non 

sempre sono simmetriche: e pertanto la loro associazione potrebbe significare (a) l’intento di segnalare che 

le competenze non debbano esaurirsi nel ‘fare’, ma sono tenute a considerarsi comunque un’espressione del 

‘sapere’; (b) all’opposto, la preoccupazione che il sapere debba essere finalizzato a valere ‘praticamente’, 

senza limitarsi ad una conoscenza astratta, dalla vita e dal lavoro. Emerge così, intorno all’abbinamento 

tra saperi e competenze, una tensione fra questi due lemmi del discorso pedagogico, che può cercare una  

 



26 

 

 

 

 

risposta in (c): la soluzione va trovata nel ‘giusto’ equilibrio fra le due polarità, riconosciute entrambe nella 

loro reciproca complementarità.  

 

A suffragare questa reciproca funzionalità un esplicativo breve passo tratto da “La saggezza del pappagallo” 

di Rabindranath Tagore: 

 

“Sire, l’istruzione dell’uccello è completata” 

«Vola?», chiese il rajah. 

«No di certo!», gli venne risposto. 

«Saltella?». 

«No». 

«Portatemi l’uccello», disse il rajah. 

L’uccello fu portato e il rajah si accorse che era morto 

e che la sua pancia era piena di pagine di libri. 

(Tagore) 

 

I Cpia oggi assolvono a questa duplice funzione: la prima, volta a compensare gap formativi o analfabetismo 

di ritorno; la seconda, invece, più legata ai saperi formali acquisiti, alla dimensione culturale, etica, valoriale 

del processo di sviluppo del soggetto.  

Una scuola come teatro di crescita civile e di cittadinanza, luogo di studio, cultura, conoscenza, 

apprendimento dei saperi, acquisizione delle competenze.  

E in effetti da una breve indagine sui bisogni formativi degli adulti che frequentano la nostra scuola è emerso 

che le aspettative degli utenti sono, in ordine di importanza: elevare il livello d’istruzione personale a scopo 

sia formativo sia lavorativo; avviare un processo di presa di coscienza delle proprie potenzialità nell’ottica 

della riprogettazione del percorso di vita individuale; usufruire di una didattica che non sia trasmissiva ma 

laboratoriale, aperta al dialogo con il territorio attraverso la flessibilità;  favorire la capacità di relazionarsi 

all’interno della scuola  che è luogo di aggregazione per antonomasia.  

Anche attraverso la DaD il nostro Cpia si è rivelato punto di riferimento saldo e autorevole mantenendo, il 

più possibile, la routine positiva del fare scuola.  

Un approccio basato sulla didattica partecipativa e attiva. L'aula fisica o virtuale diventa un luogo sempre 

più centrato su metodi e tecniche di insegnamento in grado di stimolare e facilitare i processi di 

apprendimento nel loro legame con il territorio, con quello che c'è oltre l'aula.   

Non pochi i discenti che hanno, pur riconoscendole alcuni limiti, apprezzato i vantaggi della didattica a 

distanza, infatti l’economizzazione degli spostamenti e la flessibilità oraria si sono rivelate grandi punti di 

forza. E i  docenti operano fattivamente e sinergicamente per il mantenimento di quelle prassi educative e 

relazionali indispensabili per la tipologia di utenza caratterizzata da una specificità tale da esigere strategie 

d'intervento differenziate e mirate.  

Inoltre “l'educazione degli adulti richiede competenze trasversali, afferenti alla psicologia di questo tipo di 

discente, quindi la capacità di entrare in relazione empatica con personalità già formate ma spesso fragili, 

provate dall'insuccesso e bisognose di motivazione o di nuove motivazioni.   

Ai discenti viene richiesto un ruolo attivo, attraverso discussioni, e riflessività critica e costruttiva poiché 

come affermava Tagore le lezioni sono come "grandine che cade sui fiori" se prive di riflessività da parte 

del docente e di compartecipazione da parte dello studente. 

 

 

Adriana Palmeri 

Docente CPIA Catanzaro 

Sede Associata Lamezia Terme (CZ) 
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9.  Analfabeti funzionali  

 
L’alfabetizzazione   metaforicamente   rappresenta   il viaggio 

nella conoscenza. Il viaggio porta al superamento di mille 

ostacoli, a prove di verifica di mille esperienze.  È lo stimolo 

naturale alla ricerca del nuovo e l’istintiva attrazione o repulsione 

per ciò che ci è estraneo. È la misura della distanza che ci separa 

da realtà sconosciute, la sfida del confronto, l’abilità di 

relazionarsi con il diverso da noi, la capacità di adattamento a 

situazioni imprevedibili. La mente va subito al viaggio più 

illuminante intrapreso dal Sommo Poeta nella Divina Commedia.  

Il parallelismo prende forza quando alcune terzine riaffiorano dal 

bagaglio culturale del percorso scolastico: “Considerate la vostra 

semenza: fatti non foste a vivere come bruti, ma seguir virtute e 

canoscenza” (Inferno, canto XXVI 112-120 Ulisse).                                                                                         

Il significato del viaggio in fondo è nel suo percorso che ha una 

funzione formativa, attualmente l’alfabetizzazione non è intesa 

come acquisizione limitata ad un determinato periodo della vita, 

ma come un percorso continuo e in evoluzione. 

Il termine analfabetismo, allora, rimanda a tempi lontani, quando 

frequentare la scuola era concesso a pochi che imparavano a 

leggere, a scrivere e a far di conto.  

 

Il gap dell’analfabetismo strutturale sembrava superato da decenni, ma nel momento contingente ingloba 

concetti più ampi: si parla di analfabetismo di ritorno, di analfabetismo funzionale, di analfabetismo 

funzionale informatico. Il concetto di alfabetizzazione minimo (stricto sensu) fu introdotto nel 1958 

dall’UNESCO, nel 1984 la stessa    agenzia ne definisce,  però un livello significativamente più elevato, le 

abilità devono essere sufficientemente avanzate, tanto da permettere la partecipazione piena   ed effettiva 

alle attività comuni della vita e si applicano sia al lavoro che alla vita sociale.  L’analfabetismo funzionale, 

pertanto, comporta il non poter operare in tutte le attività in cui è richiesto di saper leggere e   scrivere   con   

comprensione, sia per un’operatività della comunità che per una crescita personale.  

 

L’ Analfabetismo funzionale impedisce l’elaborazione corretta di informazioni provenienti da un testo e non 

permette di fare giuste deduzioni. L’analfabeta funzionale trova dunque difficoltà non solo nella lettura   di   

testi di prosa (articoli, libri di narrativa), ma anche nella decodifica di semplici documenti (grafici, tabelle, 

report) o nell’esecuzione di ordinari problemi di calcoli, illetteratismo quantitativo.  

 

Analfabeti funzionali si nasce o si diventa. Alcuni possono subire un fenomeno di retrocessione, dovuto 

all’analfabetismo di ritorno che si verifica quando non si sollecitano per molto tempo le abilità acquisite in 

precedenza, come la lettura, l’informazione, la creatività e lo sviluppo del senso critico.  Tullio De Mauro 

(linguista, accademico, saggista) affermava che “…Ci si chiude nel proprio particolare, si sopravvive più che 

vivere e le eventuali buone capacità giovanili, progressivamente si atrofizzano…”. 

 

Questo fenomeno è in crescita nella società moderna, i social network sono il tramite dai quali emerge 

questa realtà, perché un gran numero di persone invece di sfruttare le conoscenze acquisite e di farle 

evolvere, si adagia su una semplice diffusione di notizie distorte e false riguardanti i temi più scottanti di 

questo nostro tempo, difficile da vivere e da percorrere. Alla pigrizia intellettuale dovrebbe invece 

contrapporsi la reattività e il coraggio di intraprendere un nuovo il viaggio nella conoscenza. 
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Durante il viaggio, però, sopraggiunge l’imprevedibile (la 

pandemia), la vita quotidiana mostra una faccia nuova, obbliga 

tutti ad un adattamento, ad un allargamento, ad un confronto e a 

un reinventarsi.  

Gli eventi sopraggiunti disorientano e destabilizzano. Il viaggio 

riprende con nuove paure e altrettanti dubbi, ritorna allora il 

Sommo Poeta: “Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai 

per una selva oscura, ché la dritta via era smarrita...”.  

Una selva intricata composta da tecnologie complesse, utili per 

definizione, ma assolutamente 

indispensabili nell’attuale momento 

storico, il prossimo futuro appena 

dietro l’angolo. Abitanti di questa 

selva tanti analfabeti funzionali 

digitali, che ricercano le vie da 

percorrere per uscire “… a riveder le 

stelle”. Tante le strategie usate, 

notevole resistenza e rivisitazione di 

prassi consolidate. Importante per 

tutti è non rimanere indietro e 

soprattutto non rimanere soli. 

 

Fare di necessità virtù, sforzarsi di trarre qualche vantaggio esistenziale da 

eventi che sono capitati e che potendo scegliere nessuno li avrebbe voluti.  

Gli adulti coinvolti in questo viaggio conoscitivo complesso sono 

lavoratori di vari settori, studenti, insegnanti, ma anche un gran numero di 

persone   in   pensione.  La necessità in periodi scanditi da zone rosse e 

libertà limitate, da scuole chiuse, figli e nipoti   lontani, mette in azione   la   

motivazione in fondo “  non è mai troppo   tardi “ . Emerge la volontà ad 

avviarsi verso nuove conoscenze,  quelle  possedute  hanno   permesso ai 

più di affrontare tutta una vita fin qui vissuta, e si delineano originali 

competenze. La fruizione a distanza del sapere intriso di conoscenze 

diventa fattibile e così i Corsi Modulari per Adulti (CPIA) hanno visto 

aumentare la frequenza (lingua straniera, informatica, letteratura 

italiana…) di utenti di varie fasce di età, e hanno fornito le modalità di 

approccio al computer e alle piattaforme con la Didattica a Distanza.  

 

A ben riflettere una parte di loro, tempo fa 

aveva usufruito delle lezioni a distanza del 

maestro Manzi attraverso il mezzo 

tecnologico della televisione.                                                                                     

                                                                                                                                                                                        

L’Alfabetizzazione ad un certo livello più 

elevato prevede l’uso continuo delle abilità 

che si sono via via acquisite  e devono, a 

loro volta, fornire il mezzo per intervenire 

attivamente ed efficacemente in tutte le attività dove sono  richieste  la 

comprensione delle informazioni e la comunicazione verbale. Diventa di 

primaria importanza la lingua italiana e l’uso appropriato dei vocaboli.  
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D’altro canto, il Sommo Poeta si è avvalso di più di centomila parole per descrivere il suo viaggio più 

significativo. Nell’odierna   società è essenziale conoscere i fatti attuali siano essi storici, politici e sociali, 

verificarne l’attendibilità e cercare di non cadere nella trappola dei pregiudizi e degli stereotipi. Mantenere e 

sviluppare le proprie conoscenze, allenare le capacità mentali, affinare le abilità di analisi e il pensiero 

critico favoriranno l’attività di apprendimento in età adulta, per tornare “…a riveder le stelle”. 

 

  
Sitografia: 

https://www.associazionearmandocurcio.it/analfabetismo-funzionale/               
http://www.italiaeducativa.it/2018/06/06/analfabetismo-funzionale-leggere-e-scrivere-senza-comprendere/                                                                                                                                                                              

https://i404.it/cultura/letteratura/modernita-divina-commedia/  

http://www.roberto-crosio.net/1_intertestualita/PRES_VIAGGIO.htm        rileggendo attentamente la vicenda di  

http://www.almanacco.cnr.it/reader/cw_usr_view_articolo.html?id_articolo=8774&id_rub=32&giornale=8807 

https://i404.it/lifestyle/societa/tipi-analfabetismo-italia-mondo/   

http://www.socialnews.it/wp-content/uploads/2014/SocialNews_gennaio_febbraio.pdf                                          

https://www.pandasecurity.com/it/mediacenter/mobile-news/analfabetismo-digitale-italia/  

https://www.invalsiopen.it/competenze-adulti-indagine-ocse-piaac/ 

https://www.internationalwebpost.org/contents/IL_CAFF%C3%88_PEDAGOGICO__6849.html#.YFi-5a9KjIU 

https://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/08/13/scopri-anche-tu-un-analfabeta-funzionale/ 

https://www.lavocedinewyork.com/arts/lingua-italiana/2016/03/28/analfabetismo-italiano-e-la-repubblica-fondata-sullignoranza/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alfabetizzazione                                                                 

https://epale.ec.europa.eu/it/blog/analfabetismo-funzionale                                                         

https://gabriellagiudici.it/tullio-de-mauro-il-voto-degli-italiani-e-lanalfabetismo-di-ritorno/      

https://www.bibliotecaviterbo.it/2017/01/05/lanalfabetismo-italiano-e-la-repubblica-fondata-sullignoranza/ 
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- La Divina Commedia di Dante Alighieri 

- Storia linguistica dell’Italia Repubblicana (  Laterza, Bari 2014 ) di Tullio De Mauro 
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10. I nuovi bisogni: i linguaggi multimediali 
 
"UN LUNGO VIAGGIO: TI CONOSCO, MI CONOSCI" 

L'uso delle nuove tecnologie e dei linguaggi 

multimediali in ambito didattico, in particolare nel 

periodo storico che stiamo vivendo, rappresentano una 

risposta concreta e imprescindibile ai nuovi bisogni posti 

dalla nostra società e dal vivere quotidiano. Non si tratta 

solo di risorse di notevole valore nel processo di 

insegnamento-apprendimento, ma di una opportunità per 

edificare esperienze nuove, immediatamente fruibili e 

centrate su persone provenienti da contesti sociali e 

culturali diversi, con bisogni educativi sempre più 

complessi.  

Le competenze digitali e l’uso dei linguaggi multimediali sono un “saper fare” trasversale a tutte le 

discipline, che hanno evidenti potenzialità per lo sviluppo di altre competenze.  Sono parte integrante della 

metodologia didattica curricolare, un modo per collegare la scuola con la realtà e il vissuto di ciascun alunno 

e consentono al docente di conoscere i diversi stili cognitivi. I cambiamenti radicali ai quali stiamo 

assistendo implicano, inoltre, la necessità di rimodulare i saperi e di rispondere  ai nuovi linguaggi e ai nuovi 

bisogni formativi non solo allo scopo di favorire la didattica ma anche al fine di garantire il mantenimento e 

la cura delle relazioni educative. Essere consapevoli di questo comporta un cambio di prospettiva nel 

rapporto di insegnamento/apprendimento, ci impone una rinnovata professionalità, una nuova visione 

educativa. Lavoro solo da qualche mese nel CPIA, e, nonostante sia per me nuova l’esperienza per quanto 

riguarda l’educazione degli adulti, da subito ho avvertito la profonda differenza nel rapportarmi, sul piano 

didattico e relazionale, con chi ha già ampiamente strutturato la propria personalità e vive consapevolmente 

la scuola come "luogo di opportunità" per ampliare le proprie conoscenze.  

Ho anche sentito la necessità sociale e civica, soprattutto per la particolare utenza, di costruire ponti 

comunicativi che mi permettessero di intervenire con successo su quei giovani adulti, i cui occhi fissi di 

fronte a me, attraverso lo schermo lucido del mio computer, parlano mille lingue, ma un solo linguaggio: 

quello della voglia di riscatto umano e sociale. Il particolare momento storico, inoltre, ha ampliato il 

desiderio di dilatare gli spazi di socialità, di interazione, e di condivisione delle emozioni.  

Tutto questo mi ha spinto a ricercare, nel mio bagaglio professionale, ciò che mi potesse aiutare a 

raggiungere persone così distanti, non solo fisicamente, ma anche sotto il profilo culturale. Il passo non è 

stato facile ma, senza dubbio, la tecnologia mi ha facilitato e offerto la possibilità di raggiungere il mio 

obiettivo: creare lezioni inclusive, interattive e coinvolgenti.  

Tra le attività proposte quella più apprezzata e interessante è stata la creazione di un viaggio con partenza dal 

cuore dell'Africa e arrivo in Italia. Un itinerario doloroso a tratti amaro, fatto e vissuto sulla pelle dai miei 

alunni ma che avrebbe avuto, in questo caso, il sapore dolce e rassicurante della conoscenza e della 

condivisione. Per realizzarlo ho pensato di utilizzare Tour Builder, un'estensione della piattaforma Earth che 

permette di creare un diario di viaggio virtuale. "Per funzionare, Tour Builder necessita solo di un browser e 

del plugin di Google Earth che aggiunge al browser la ricchezza tridimensionale della geo-navigazione. Per 

utilizzarlo è necessario usare il proprio account Google grazie al quale si accede alla “nuvola” di Tour 

Builder nella quale ideare, archiviare e condividere i propri tour.  

Dopo aver aperto il tour ci si presenta, come area di lavoro, una carta satellitare navigabile su cui inserire le 

tappe e i percorsi con la possibilità di ambientarli in qualsiasi luogo del mondo. È anche possibile utilizzare 

l'omino segnaposto per avere una vista realistica tipo "Street View". Qualsiasi cosa esista sul nostro pianeta 

può essere individuata, descritta, vista, quasi toccata, diventare un elemento per realizzare il nostro viaggio 

virtuale.  

La storia che vogliamo costruire possiamo impostarla con dei diversi tracciati, in 3D o 2D.  

Possiamo anche stabilire se creare un percorso sequenziale, dove le tappe sono collegate nell'ordine in cui 

appaiono nel nostro elenco, oppure a stella, in cui le soste sono legate alla prima posizione in uno schema di 

centro e raggio. Possiamo anche non prevedere alcuna tracciatura del percorso. La scelta del progetto  

https://tourbuilder.withgoogle.com/
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dell'itinerario delinea il tipo di narrazione che vogliamo costruire.  La prima cosa da definire 

è l’introduzione al tour, nome e autore sono i primi campi da riempire.  

Il mio tour ha come titolo "Un lungo viaggio: ti conosco, mi conosci". L'idea portante è stata quella di  

immergersi, ad occhi chiusi, in un viaggio fantastico che riuscisse a  miscelare conoscenze, trovare 

assonanze e dissonanze tra le culture, i modi di vivere, le tradizioni. Come frame di partenza è stato scelto, 

in maniera condivisa dalla classe, il luogo più distante geograficamente dall'Italia: il paese di nascita di N. 

A.: Boussouma (Burkina Faso). La località è stata subito fissata dal geo-navigatore, l'abbiamo regolata sulla 

visuale che lui riconosceva come familiare e l'ha descritta al gruppo.  

Per regolare la vista abbiamo a disposizione tutti i comandi di Google Earth. Abbiamo dato un titolo alla 

nostra prima tappa, inserito un video dalla rete e un'immagine che raffigura le case del villaggio. Senza 

indugio siamo passati sulla costa ovest dell'Africa e siamo scesi tra il Gambia e il Senegal tra Casamasse e 

Kiang. Dopo aver dato un nome alle tappe ci siamo calati nei ricordi e nelle immagini del parco di Kiang 

ascoltato la musica di Sona Jobarteh e parlato del Kora, un antico strumento a corde pizzicate, a metà tra 

un'arpa e un liuto. Da lì il viaggio ha cambiato continente, siamo planati a Palermo al mercato della 

Vucciria. Alcuni posti dell'Italia sono stati scelti da me poiché ho cercato "suggestioni" che, per quanto 

diverse dai luoghi già visitati, risultassero in qualche modo "conosciuti e riconoscibili" e in altri casi, invece, 

fossero di "rottura" dalla narrazione che si stava sviluppando. A Palermo abbiamo visto gente comune, nei 

vicoli affollati, e colori accessi del mercato che nella mente abbiamo associato ai meravigliosi abiti delle 

donne africane viste poco prima. Il quadro della Vucciria di Guttuso che trasmette un miscuglio 

incomprensibile di voci, di persone, di oggetti, odori, di espressioni e di azioni  li ha affascinati e fatti sentire 

in una scena di vita quotidiana. Lasciata l'isola abbiamo iniziato a risalire l'Italia passando prima per i Sassi 

di Matera, e poi per i trulli di Alberobello. Ci siamo accorti come, anche se a moltissimi chilometri di 

distanza, uomini in continenti diversi abbiano sviluppato la capacità di adattarsi perfettamente all’ambiente e 

al contesto naturale, utilizzando con maestria ciò che avevano a disposizione e in alcuni casi, fatta eccezione 

per i materiali costruttivi, abbiano scelto strutture architettoniche simili: case circolari e tetti a cupola; 

sembrava quasi di essere nel villaggio del Burkina Faso. Il viaggio si fa sempre più affascinante, si 

arricchisce di dettagli, parole, ricordi e svela il Loro profondo desiderio di futuro. Saltiamo nella bellissima 

Napoli, ci accomodiamo nel ricchissimo teatro San Carlo perché "Non c'è nulla, in tutta Europa, che non 

dico si avvicini a questo teatro, ma ne dia la pallida idea.  

Gli occhi sono abbagliati, l'anima rapita". E proprio qua, tra un popolo ricco di storia e musica, vediamo 

quanto simile sia il mandolino con il Kora che avevamo "suonato" in Gambia. Non possiamo lasciare Napoli 

senza contemplare un'opera meravigliosa "Il cristo velato", "Su quel corpo bello ma straziato, una religiosa e 

delicata pietà, ha gettato un lenzuolo dalle pieghe morbide e trasparenti, che vela senza nascondere, che non 

cela la piaga ma la mostra, che non copre lo spasimo ma lo addolcisce". Il nostro viaggio si arricchisce 

sempre più di collegamenti reali e ipertestuali, tutto a beneficio di un coinvolgimento empatico. Lasciamo il 

sud Italia e ci dirigiamo verso Venezia; appena arrivati gironzoliamo senza fretta per piazza San Marco ma 

la meta scelta è un'altra: Murano.  

Osservare i mastri vetrai e l'arte della soffiatura del vetro. Un altro "pezzo" di storia comune, l'artigianato, la 

manualità degli uomini.  Come in ogni viaggio che si rispetti scegliamo anche un piccolo souvenir in vetro a 

ricordo di questa magica esperienza. Il viaggio volge al termine, decidiamo, prima di rientrare di passare per 

Roma. Tutti la conoscono ma pochi l'hanno vista. Grazie a Tour Builder e Google Earth siamo già dentro 

l'arena del Colosseo. È tardi, è ora di rientrare ma di certo non nelle nostre case. C'è voglia di stare ancora 

insieme, di parlarsi. Decidiamo allora di raggiungere il nostro CPIA; nessuno dei corsisti è riuscito a venire 

in presenza e c'è grande curiosità nel vedere la scuola. Inserisco la località, la via e con un paio di click 

siamo già nell'aula, stanchi, contenti come dopo una gita. Abbiamo il tempo per scambiarci le ultime 

impressioni sul viaggio, ci salutiamo.  

C'è chi spegne subito la telecamera, chi temporeggia nel farlo, come gli alunni che, con calma, raccolgono  

quaderni e libri. Faccio ancora in tempo a distinguere il vociare di qualcuno che parla con il compagno di 

casa, racconta qualcosa; li saluto come spesso faccio: "Ciao, ci vediamo alla prossima lezione". Anch' io 

chiudo la videochiamata, le pagine del Tour, start, arresta il sistema. Questi freddi gesti che si susseguono 

sempre, ripetitivi ed identici, alla fine di ogni lezione stridono con quanto sento e auguro ai miei “viaggiatori  
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virtuali”. A loro auguro, in un periodo non tanto lontano, di poter partire realmente e di visitare le meraviglie 

del nostro paese e, in un futuro non tanto distante, la cosa più importante: realizzare il sogno di integrazione 

umana e sociale, ovunque lo desiderino. Resta la domanda se la tecnologia dei media moderni aiutino a 

questo scopo, se riescano a produrre nuove modalità di interazione e abbiano la forza di colmare vuoti  

 

 

 

culturali. La risposta è nell'opera di Manzi che con uno strumento rivoluzionario è riuscito ad arrivare a chi, 

probabilmente per molti, sarebbe stato irraggiungibile. "Non uno di meno" resta l'obiettivo degli insegnanti e 

solo con la fantasia, la creatività la determinazione questo traguardo sarà raggiunto. 
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11.La scuola degli adulti IDA/EDA: limiti e prospettive 
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12. L’IDA una scuola per tutti 
 

Quando si parla di istruzione e di conoscenza, si pensa 

immediatamente ad un processo educativo che interessa ogni 

essere umano in tutte le fasi dell’esistenza. E se in passato 

l’apprendimento si focalizzava e si articolava nelle prime fasi 

della vita, oggi si parla sempre più di life long learning, cioè di 

apprendimento lungo tutto il corso della vita. Un sostanziale 

cambio di prospettiva, una nuova visione di un processo di 

crescita che attraverso l’istruzione coniuga le conoscenze e le 

trasforma in abilità e competenze utili e necessarie per vivere 

pienamente consapevoli nel nostro tempo e nella nostra società 

così complessa e composta. Parlare allora di istruzione e di 

conoscenza, significa parlare di educazione al cambiamento, allo spirito critico, all’autonomia, alla creatività 

alla piena realizzazione di tutte le potenzialità della persona. Sono le parole della scuola, dell’istruzione 

come processo educativo rivolto a tutti in tutte le età dell’esistenza, è parlare di apprendimento come 

“strada” che attraversa la vita di ogni uomo. È quest’ottica che si configura come IDA e EDA, ovvero 

istruzione ed educazione degli adulti di quelli che sono gli apprendenti   lungo tutto il corso della vita. 

Processo e percorso specifico l’istruzione degli adulti si differenza molto dall’istruzione per i ragazzi e 

giovani perché tiene in considerazione la psicologia della persona adulta e le motivazioni che portano a 

riprendere, a cominciare o ricominciare un percorso di formazione. È una possibilità per riappropriarsi del 

proprio futuro e partecipare alla vita socio – politica- economica in maniera realmente consapevole e da 

protagonisti reali. Diceva Nelson Mandela che “l’istruzione rappresenta l’arma più potente che si possa 

utilizzare per cambiare il mondo. Nessuna affermazione può essere più vera di questa. In un contesto in cui il 

lavoro e il potere rappresentano una discriminante tra le persone, l’istruzione e le conoscenze possono e 

debbono essere considerate come possibilità di riscatto per tutti, anche per chi vive situazioni di disagio e 

sottosviluppo. Il sapere non è solo uno strumento per apprendere competenze professionali e tecniche di 

lavoro, ma consente di partecipare all’organizzazione del lavoro e della propria vita, perché trasporta la 

persona in livelli di consapevolezza sempre maggiori, favorisce la crescita umana e personale e contribuisce 

alla trasformazione dei contesti di vita e di lavoro. L'apprendimento è allora un’acquisizione di conoscenze e 

competenze non solo per il presente ma anche per il futuro dell'individuo, e, in una società in continuo 

cambiamento, com’è quella del nostro tempo, è importante apprendere ad apprendere, cioè diventare capaci 

di imparare come acquisire continuamente quei saperi, quelle competenze che la società richiede.  Formarsi 

significa imparare a vivere insieme, a creare, resistere, amare, lottare in modo non violento valorizzando 

ogni forma di diversità e lavorando attivamente per una reale integrazione ed inclusione sociale. 

 

La scuola è di tutti e di ciascuno. Questo dice la nostra 

Costituzione: riconosce ad ogni persona il diritto 

all’unicità all’attenzione e ad uno sguardo su misura 

che significa adeguare gli interventi didattico – 

educativi a coloro con cui si entra in contatto, 

riconoscerne i bisogni, valorizzarne i talenti e le 

aspirazioni valorizzando la specificità e l’unicità di 

ogni persona nel pieno rispetto delle storie individuali. 

A scuola, in ogni scuola, ogni alunno deve sentirsi 

accolto, deve poter apprendere con i suoi tempi e deve 

poter partecipare attivamente e positivamente alle 

attività, deve poter trovare il modo per esprimere al massimo le proprie potenzialità e il proprio essere. È 

questo che si chiede alla scuola, l’essere accessibile a tutti per consentire e favorire il progressivo 

abbattimento delle barriere e degli ostacoli all’apprendimento e alla cittadinanza attiva nel pieno 

riconoscimento del diritto alla diversità. In quest’ottica, assume notevole rilievo l’istruzione degli adulti 

importante per promuovere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita necessario allo sviluppo  
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economico, alla coesione sociale, e all’esercizio della cittadinanza. Un’istruzione per tutti: per chi possiede 

gli alfabeti adeguati all’oggi e conseguenti livelli culturali e per quella fascia di popolazione che versa in 

condizione di estrema debolezza culturale, scarsa qualificazione professionale e disagio sociale ed 

economico. Apprendere diviene così obiettivo condiviso e diffuso verso un numero sempre più ampio di 

individui e risorsa per la collettività. 

 

In Italia l’istruzione degli adulti è affidata ai CPIA che offrono non solo 

opportunità di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, ma sono 

anche uno strumento di integrazione fondamentale per tanti stranieri. Gli 

utenti del CPIA fatta di adulti, giovani e stranieri, sono un pubblico 

eterogeneo, ricco di esperienze, esigenze e competenze molto diverse. La 

maggioranza degli studenti del CPIA proviene da paesi stranieri. Siete 

mai entrati in una classe? È un tuffo nel mondo, appena dentro le nostre 

aule, ti trovi di fronte gruppi multietnici e multi generazionali. Sono classi meravigliosamente colorate, 

composte da persone di età, paesi e a volte continenti diversi. Si sentono idiomi differenti, lingue “altre”, si 

respirano vissuti diversi e che sembrano distanti anni luce uno dall’altro ma con un comune denominatore: il 

desiderio di imparare. Un’eterogeneità che è una risorsa ed una ricchezza, perché ciascuno possiede un 

sapere prezioso per sé stesso e per gli altri e ciascuno ha qualcosa da imparare dall’altro. Molti dei nostri 

allievi non hanno mai varcato la soglia di un’aula, alcuni riescono a malapena a tenere una penna in mano, 

ma si impegnano e scrivono le lettere dell’alfabeto con cura a volte con timore, ma sempre con diligenza. Ci 

sono ragazzi che apprendono subito, ma anche studenti, meno giovani, che fanno molta fatica ma che si 

impegnano molto, così tra una risata e un’altra, si instaura un dialogo costruttivo, ci si guarda intensamente 

con quegli occhi che parlano, e , vedi che ti ascoltano come se ogni parola che dici fosse un tesoro prezioso e 

magari stiamo solo riproducendo il semplice suono di una vocale. Per questi alunni riuscire ad imparare la 

lingua italiana è di vitale importanza, serve loro per sopravvivere, per riuscire ad integrarsi in un paese 

straniero come persone libere e autonome. Così per noi si dà il via ad una sfida importante, insegnare a 

leggere e a scrivere a persone che mancano delle competenze linguistiche di base, a persone che hanno 

strutture morfosintattiche diverse: eppure ci riusciamo. Impariamo di volta in volta a fare scuola in maniera 

diversa, utilizziamo qualsiasi strumento: Lim, schemi, sintesi, mappe, traduttori, disegni, immagini, risorse 

audio e video e portiamo i nostri allievi a traguardi sempre più importanti. Mi stupisco, ogni giorno, nel 

vedere come si ritorna bambini con un quaderno ed una penna in mano e se insegnare agli adulti mette in 

moto meccanismi di apprendimento diversi, è stupefacente vedere come diventa fruibile l’apprendimento 

quando aggancia i saperi al vissuto e alla vita reale e come diventa motivante il bisogno e la necessità per 

affrontare la fatica dello studio. 
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E se la scuola si scrive nell’oggi, non possiamo non fare cenno all’attuale situazione e alla pandemia in 

corso. Covid-19 non è più solo il nome di un virus, per tutti noi ha rappresentato una battuta d’arresto nella 

didattica in presenza, ma la scuola non si è certo fermata, abbiamo iniziato a fare la DAD. Da subito 

strumento prezioso non solo per continuare il dialogo disciplinare e della fruizione dei saperi, quanto e a 

volte soprattutto quale strumento per mantenere vivo il contatto con gli alunni. Sì, la DAD ha messo in 

evidenza le difficoltà e le fragilità di tutti e in particolare della nostra tipologia di utenti sottolineandone le  

carenze a livello di strumenti, dispositivi, reti di connessione, di problemi nella gestione della famiglia e 

dello studio, dei gap e delle difficoltà linguistiche e culturali. Ma è grazie alla DAD che siamo rimasti in 

connessione, in contatto costante riuscendo a mantenere viva la motivazione dei nostri allievi, riuscendo a 

colmare quel vuoto e quella distanza che li faceva lontani, riuscendo a non farli sentire soli ed intimoriti, ma 

continuando a mantenere la relazionalità, lo stare e il fare insieme in un confronto costante e continuo. Così 

e nonostante tutte le difficoltà, i nostri ragazzi non si sono persi. Hanno continuato a seguirci, a fruire delle 

lezioni con interesse, con costanza e insieme abbiamo cercato di superare disagi e imparato ad usare i mezzi 

tecnologici scoprendone l’immenso vantaggio. Cerchiamo, ogni giorno, di offrire tutte le risorse per 

affrontare la criticità della pandemia, trasmettendo emozioni positive, valorizzando ogni piccolo 

miglioramento in un clima accogliente e sereno. Lo 

riteniamo un valore aggiunto, un rinforzo motivazionale un 

sostegno all’apprendimento, perché un contesto accogliente, 

non giudicante, permette di esprimersi in maniera autentica, 

anche con la libertà - possibilità di sbagliare perché è 

da lì che si parte per imparare e lo si fa con altre persone che 

sono insieme per crescere e migliorarsi. Questa è la nostra 

scuola, un luogo speciale nel quale alunni ed insegnanti stanno 

insieme e con fiducia si guardano l’un l’altro si 

costruiscono spazi e si promuovono incontri che hanno il 

sapore della scoperta  dell’uomo e ci ridanno speranza 

per un mondo migliore. 
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13. La FAD non è la DAD 

 
Molte sono le innovazioni normative introdotte dallo storico DPR 

n. 263 del 29/10/2012 e dalle Linee Guida di cui al D. I. 

12/03/2015, che hanno visto l’istituzione dei Centri Provinciali 

per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) e che rispondono alla 

esigenza di far acquisire e consolidare competenze di base ad 

adulti italiani e stranieri, al fine di innalzare il livello di istruzione 

generale e favorire un proficuo reinserimento sociale e lavorativo 

di persone, spesso ai margini, nella comunità sociale. La 

Fruizione A Distanza -FAD- rappresenta una delle principali 

innovazioni dei nuovi assetti organizzativi e didattici e la novità 

sta nel fatto che l’adulto iscritto ai Percorsi istituiti nei CPIA 

possa fruire a distanza di una parte del percorso richiesto (di 

norma il 20% del monte ore totale del Percorso).A questo punto 

occorre fare un po’ di chiarezza sui termini FAD e DAD, spesso 

utilizzati senza distinzione e con accezione similare. DAD e FAD non sono la stessa cosa e l'utilizzo dei due 

acronimi risulta molto approssimato e confuso intendendo erroneamente e superficialmente che essi si 

identifichino. Sono certamente didattiche finalizzate alla formazione, ma i loro campi di azione e di gestione 

sono completamente diversi. Con l’acronimo DAD - Didattica A Distanza si denomina la scuola che 

cambia pelle per fronteggiare una situazione di emergenza e per garantire il diritto allo studio degli studenti; 

si avvale di metodologie che hanno come parametri principali la distanza e utilizza le nuove tecnologie come 

strumenti didattici. La DAD è l'insegnamento tradizionale che si sposta in un ambito prettamente virtuale. 

Per FAD - Fruizione A Distanza si intende, invece, l’erogazione e la fruizione delle UDA - Unità Di 

Apprendimento (o parti di esse) in cui si articolano i Percorsi di istruzione degli adulti e a cui il discente 

accede mediante l’utilizzo delle tecnologie digitali, in autoapprendimento e in modalità asincrona. La FAD, 

quindi, è un corso “massivo” on line, con una parte di ore in presenza e che prevede l’accertamento 

dell’acquisizione di competenze da parte dei corsisti in aula. 

Il DPR 263/12 con la FAD introduce per la prima volta negli ordinamenti scolastici italiani l’e-learning 

nella forma del blended learning, ovvero la commistione di insegnamento tradizionale e formazione mediata 

dalle nuove tecnologie. Le Linee guida includono in questa categoria anche tutte quelle attività che 

prevedono la presenza di un docente che svolga la propria funzione in luoghi diversi da quelli in cui si 

trovano i discenti (es.: videoconferenza, laboratori in modalità sincrona), azioni che rientrano tra gli 

“strumenti di flessibilità” dell’Istruzione degli adulti, al fine di consentire e favorire una maggiore 

accessibilità ai percorsi di istruzione e il coinvolgimento di un numero più alto di persone: la scuola e i suoi 

servizi giungono in luoghi e ambienti remoti. La FAD costituisce regolare frequenza ai fini della validità 

dell’anno scolastico e gli strumenti del CPIA per attuarla nello specifico sono:  

- Progettazione del percorso per UDA basate sulle competenze e non più per materie o discipline, 

individuando quelle da erogare e fruire a distanza, in tutto o in parte e, comunque, “in misura di 

regola non superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo didattico”. 

- Riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso, funzionale alla stipula di un Patto 

Formativo Individuale. 

- Predisposizione di strumenti e modalità di verifica dell’autenticità dell’utente e attestazione di 

effettiva fruizione a distanza da parte dell’adulto. 

I CPIA e le istituzioni scolastiche che erogano i corsi di II livello hanno due distinte possibilità relative alle 

modalità di fruizione: la fruizione a distanza asincrona e la fruizione a distanza sincrona.  

Nella modalità a distanza asincrona il progetto didattico e le rispettive risorse vengono fruite dal discente 

in modalità di apprendimento autonomo e personalizzato: tutto si svolge in ambiente virtuale e il tempo e lo 

spazio non coincidono e non c’è interazione istantanea con il docente. Nella modalità a distanza sincrona, 

invece, il docente è presente in una sede (associata e/o operativa) del CPIA mentre gruppi di livello sono  
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presenti nelle aule a distanza, denominate AGORA’ (Ambiente interattivo per la Gestione dell’Offerta 

formativa Rivolta agli Adulti), all’uopo individuate nell’ambito di specifici accordi con Università e/o enti 

locali e/o altri soggetti pubblici e privati: in questo caso coincide il tempo ma non lo spazio e c’è interazione 

istantanea con il docente. Per poter realizzare la FAD sincrona occorre che i CPIA si dotino di aule 

attrezzate per la videoconferenza e di programmi adatti allo scopo. Si tratta, dunque, di un investimento 

infrastrutturale che coinvolge anche altri soggetti istituzionali del territorio interessato all’attivazione dei 

Percorsi. La Circolare n. 7755 del 3 maggio 2019 – “Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a. s. 

2019/20” precisa che l’autorizzazione e l’attivazione delle Aule Agorà, di norma una per ciascun CPIA, sarà 

cura, previo opportune verifiche, degli UU.SS.RR. Come è noto in Calabria non sono state autorizzate Aule 

Agorà e, pertanto, ogni CPIA ha provveduto ad organizzare in modo autonomo la fruizione a distanza, in 

ottemperanza al DPR 262/12, pur nella diversificazione flessibile delle forme di attuazione, con specifiche 

tecniche e tecnologiche, di cui all’art.6 del DPR275/99 e nel rispetto del D.M.17/04/2003.  

Costruire la formazione in rete è un processo in cui le metodologie, i criteri e gli approcci devono essere 

rivisti alla luce dei condizionamenti introdotti dall’uso delle nuove tecnologie. La progettazione di un corso 

online coinvolge un team di formatori ed è articolata su due macrofasi fra loro correlate e che si 

condizionano reciprocamente: il Progetto didattico e il Progetto dell’architettura di comunicazione. 

 

Il Progetto didattico 

Una buona progettazione didattica deve considerare in primis gli elementi chiave, ovvero i criteri, su cui si 

baserà la FAD: le esigenze formative, la profilazione dell’utenza, la strutturazione degli obiettivi, la 

definizione dei prerequisiti per la partecipazione, la strutturazione dei contenuti delle UDA e la scelta di 

contenuti digitali di qualità come e-book, audiolibri, dispense, audio e video tutorial, learning object, 

esercizi interattivi. Questi contenuti devono poi essere gestiti con modalità che dipendono dalle 

infrastrutture tecnologiche disponibili e attraverso precise strategie e metodologie didattiche. Tutto il 

processo sarà oggetto di valutazione in itinere e finale.  
 

Il Progetto dell’architettura di comunicazione. 
Definito il Progetto didattico e le attività da svolgere, si passerà alla gestione dei flussi informativi e di 

scambio interpersonale all’interno della comunità di apprendimento: verranno scelti i più idonei servizi di 

rete (connessione a Internet veloce, computer in aula, LIM, dispositivi personali degli studenti, ecc.), in 

relazione alle competenze digitali dei docenti nel saper utilizzare piattaforme e strumenti per condividere le 

risorse con gli studenti e per comunicare (LCMS – Learning Content Management System, social network, 

cloud, ecc.). La definizione delle modalità di interazione è importante per la vita dei gruppi in rete e sostiene 

il processo della conoscenza: tutto deve essere calibrato sulle reali potenzialità di interazione dei 

partecipanti. Occorre poi monitorare la presenza degli studenti sulla piattaforma tecnologica scelta (LMS), 

nel rispetto e tutela delle norme sulla privacy.  

Il CPIA di Cosenza, ad esempio, fa uso di soluzioni basate su sistemi di social learning tipo WeSchool, una 

piattaforma gratuita e flessibile sviluppata in Italia, facile da usare da docenti e studenti per l’interfaccia 

friendly e moderna, rispetto ad altre, disponibile anche in versione touch, tramite App dedicata. WeSchool 

integra in un un’unica suite strumenti social in ambiente protetto (Wall), dove inserire commenti, scadenze 

ed avvisi; permette la condivisione di risorse nella sezione Board da ogni sorgente, da Google Drive a 

YouTube, organizzandole in UDA; crea esercizi e verifiche di ogni tipologia con scadenze temporali; 

consente il collegamento in videoconferenza e la registrazione degli accessi alla fruizione dei contenuti, con 

visualizzazione dei risultati di esercizi e verifiche sul Registro. Ogni docente può gestire più classi e far 

partecipare altri colleghi alla propria classe in modo da condividere contenuti e didattica. Facile anche la 

registrazione dello studente tramite mail d’invito, e non c’è necessità di un amministratore esterno. Nel 

panorama nazionale vi sono altre soluzioni adottate dai singoli CPIA per la FAD, restando questo un settore 

carente di linee guida specifiche, dettagliate su modalità e strumenti operativi. Qualcosa si sta muovendo in 

questo senso, sia da parte dell’Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa - INDIRE 

(con la creazione di una piattaforma dedicata alla FAD, in fase sperimentale), sia nelle attività di formazione 

gestite dalla Rete Italiana Istruzione degli Adulti - RIDAP (vedi FierIDA 2019 e il Progetto “Leonardo 

Visionario”). I Centri di Ricerca e Sviluppo regionali dei CPIA stanno lavorando in questo settore. Il CPIA  
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di Cosenza ha approfondito il tema e nel febbraio 2020 ha organizzato un Seminario di formazione su 

“Inclusione digitale ed istruzione degli adulti”, in collaborazione con l’INDIRE - Agenzia Erasmus+ ed 

EPALE Italia - nell’ambito del quale si è fatto il punto sull’utilizzo del digitale nel settore dell’istruzione 

degli adulti, e sono state analizzate le prospettive future sia dal punto di vista tecnico che normativo. 

Criticità ricorrenti nell’uso della FAD. Spesso nelle Sedi didattiche dei CPIA mancano spazi dedicati e 

propri e risulta parziale la disponibilità di risorse hardware e di collegamenti Wi-Fi adeguati. Si avverte la 

necessità di formazione specifica per i docenti in quanto è diffusa poca conoscenza delle soluzioni tecniche 

per la FAD. Sono presenti problemi di copyright, di privacy e di tracciabilità e di validazione dei contenuti 

digitali utilizzati. I vantaggi della FAD sono molteplici: favorisce la personalizzazione del percorso, fa 

accedere a materiali didattici diversificati, va incontro a particolari necessità dell’utenza, impossibilitata a 

raggiungere la sede dei corsi per motivazioni geografiche o temporali. La FAD, inoltre, contribuisce allo 

sviluppo della “competenza digitale”, riconosciuta fra le otto competenze chiave per l’apprendimento 

permanente, indicate nella Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 dicembre 2006. 

Il saper utilizzare le nuove tecnologie per l’informazione e la comunicazione contrasta quel divario digitale 

che può rivelarsi causa di disagio nell’adulto, impedendo l’inclusione sociale e l’esercizio della cittadinanza 

attiva. La FAD ribalta la concezione tradizionale dell’insegnamento trasmissivo in quanto il discente diventa 

attore principale dell’azione educativa e il docente da insegnante diviene facilitatore e stimolatore del 

processo di apprendimento. Anche alla luce dell’attuale situazione pandemica il futuro dell’insegnamento 

sarà sempre più caratterizzato dalla dimensione ibrida - presenza fisica/online: il virtuale colonizzerà sempre 

più il reale ma saremo noi docenti, educatori e formatori a fare la differenza, con motivazione e competenza, 

nella grande sfida che ci attende sulla formazione dell’uomo e del cittadino nel ventunesimo secolo. 

 

 
Normativa vigente 

 

DPR 275/99 

D.M.17/04/2003 

Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 dicembre 2006 competenze chiave per 

l’apprendimento permanente. 

DPR n. 263 del 29/10/2012  

Linee Guida D. I. 12/03/2015 

Circolare n. 7755 del 3 maggio 2019 – “Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a. s. 2019/20” 
 

Sitografia  

 

https://www.indire.it/wp-content/uploads/2017/12/Paideia_opuscolo-1_verde_def.pdf Quaderni PAIDEIA 

http://www.ridap.eu/materiali-fierida-2019/  

http://adultiinformazione.indire.it/fad/ Piattaforma INDIRE. 

https://youtu.be/8gZd-4HrEwY Video sul Progetto Leonardo Visionario. 

https://www.ridap.eu/nascita-rete-di-scopo-nazionale-ict-ida/per la formazione in ambito ICT. 

https://www.ridap.eu/nuovi-corsi-pnsd-poli-innovativi-1080/ 

https://www.cpiacs.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/manifestazioni/321-seminario-formazione-inclusione-digitale-ed-istruzione-

degli-adulti.html  CPIA Cosenza. 

https://epale.ec.europa.eu/it/blog/la-fruizione-distanza-nellistruzione-degli-adulti di S. Belsito- CPIA Cosenza. 

https://www.formarealfuturo.it/ Piano Nazionale Scuola Digitale. 

https://www.weschool.com/piattaforma utilizzata dal CPIA Cosenza. 

 

 
Clementina Iannuzzi 

Dirigente Scolastico CPIA Cosenza “V. Solesin”  

Maria Esposito  

Docente CPIA Cosenza  

https://www.indire.it/wp-content/uploads/2017/12/Paideia_opuscolo-1_verde_def.pdf
http://www.ridap.eu/materiali-fierida-2019/
http://adultiinformazione.indire.it/fad/
https://youtu.be/8gZd-4HrEwY
https://www.ridap.eu/nascita-rete-di-scopo-nazionale-ict-ida/
https://www.ridap.eu/nuovi-corsi-pnsd-poli-innovativi-1080/
https://www.cpiacs.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/manifestazioni/321-seminario-formazione-inclusione-digitale-ed-istruzione-degli-adulti.html
https://www.cpiacs.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/manifestazioni/321-seminario-formazione-inclusione-digitale-ed-istruzione-degli-adulti.html
https://epale.ec.europa.eu/it/blog/la-fruizione-distanza-nellistruzione-degli-adulti
https://www.formarealfuturo.it/
https://www.weschool.com/piattaforma
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14. L’educazione degli adulti e il mondo del lavoro 
 

L’elaborato, strutturato attraverso l’intervista di uomini e donne legate al mondo dell’istruzione e alle 

problematiche sociali, in un percorso uroborico, ha come obiettivo il fornire spunti di riflessione inerenti al 

rapporto esistito ed esistente tra educazione e mondo del lavoro nel territorio crotonese. 

La Proletaria 1 

Sono cresciuto in un quartiere “operaio”, primo esempio di edilizia cooperativistica denominato la Proletaria 

1, ed è da qui che voglio partire nel mio percorso. Erano gli anni Settanta ed il ricordo che ho da bambino è 

quello di operai “vecchi” a cinquant’anni, logorati dai vapori tossici della fabbrica, la cui unica aspirazione 

era quella di andare in pensione per lasciare il posto di lavoro ad uno dei figli. Il grado di istruzione non 

superava la quinta elementare, alcuni erano completamente analfabeti. Il ricordo della sirena che avvisava il 

cambio turno era udibile da tutta la città, una sirena che ricordava “tempi di guerra”. 

 

 
                                                 

Interviste 

Prof.ssa Domenica Scida Docente CPIA di Crotone referente Associazione Trashchallengekr per le 

problematiche ambientali del territorio crotonese. 

Domanda Marasco: Come si è evoluta la richiesta di istruzione tra gli adulti negli ultimi anni? 

Risposta Scida: L’istruzione, dal 2006, impartita per almeno dieci anni, è obbligatoria ed è finalizzata a 

consentire il conseguimento di un titolo di studio. Ciò ha comportato negli ultimi anni un aumento delle 

iscrizioni di adulti al CPIA o altri istituti in virtù della necessità di possedere un titolo di studio 

indispensabile per l’ingresso o il reinserimento nel mondo lavorativo.  

 

 
 

https://www.tuttoscuola.com/disp

ersione-scolastica-i-numeri-della-

calabria/#:~:text=Se%20prendiam

o%20ad%20esame%20l,31%25%

20per%20l'esattezza 
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Ispettore Superiore Francesco Tisci Vice Comandante di reparto della Polizia Penitenziaria Casa 

Circondariale di Crotone. 

Domanda Marasco: Esiste una correlazione tra la mancanza di istruzione e la propensione a delinquere? 

Risposta Tisci: L’incremento della scolarizzazione, costringendo i giovani a stare a scuola, li distoglie dalle 

strade, dove potrebbero esservi maggiori opportunità criminali, inoltre, con un aumento del grado di 

istruzione aumentano le aspettative di remunerazione nelle attività lecite e ciò può rendere meno profittevole 

la scelta di delinquere. Occorre inoltre precisare che il territorio crotonese è caratterizzato da una forte 

presenza mafiosa, la quale pur avendo avuto un’evoluzione in termini di istruzione trova ancora la sua 

“manovalanza” in quel substrato sociale fatto di povertà e ignoranza. 

 

 
Dott. Bruno Palermo docente presso il Polo di Cutro e giornalista professionista nonché autore di libri che 

si occupano di mafie e antimafia. 

Domanda Marasco: Gratteri ha affermato che l’istruzione è la nostra unica arma di crescita. Lei cosa ne 

pensa? 

Risposta Palermo: Io penso che l’istruzione e la conoscenza siano l’unica strada verso la libertà. Queste da 

sole non bastano. Occorre una educazione all’incorruttibilità, poiché la cosiddetta zona grigia dimostra che 

anche le persone con un certo grado di istruzione sono al servizio delle mafie. L’istruzione, che è 

fondamentale, deve camminare sulle gambe di valori quali la lealtà, il bene comune e la bellezza della vita. 

  
Ing. Natale Calabretta specializzato in ingegneria ambientale e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché 

autore di saggi e articoli tecnico-scientifici. 

Domanda Marasco: L’epopea industriale è stata per Crotone come per tutte le altre realtà industriali ad alto 

valore aggiunto un volano di sviluppo culturale e civile per l’intera comunità? 

Risposta Calabretta: In un contesto di reale sviluppo industriale ogni insediamento, fin dal momento della 

sua progettazione, prevede una ingegneria di genesi, una di sviluppo evolutivo ed in fine, una di fine attività 

e smantellamento. La drammatica e colpevole omissione della seconda di queste fasi, durante la vita del polo 

industriale di Crotone, ha provocato la mancata evoluzione tecnica degli stabilimenti e degli operai,  
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impedendo loro quello sviluppo qualitativo che li avrebbe resi armonici con l’evoluzione sociale, tecnico-

ingegneristica, e legislativa del Paese e dell’intero mondo civilizzato. 

 

                    
 

  

 

 

Il riscatto sociale 

Sono cresciuto in una famiglia umile e “sana”. La prima domanda di mio padre di ritorno dal lavoro era: “hai 

studiato?”.  La sua consapevolezza di quanto fosse importante il valore dato dall’istruzione lo portava ad 

essere un “pungolo” costante nella mia vita da studente. Ho cercato di non deluderlo mai, a scuola come nei 

rapporti con il prossimo. Oggi come per destino mi ritrovo ad insegnare Matematica e Scienze agli adulti 

residenti presso la Casa Circondariale di Crotone. Insegno a coloro che, meno fortunati di me, hanno 

percorso una strada lastricata di ignoranza e di soldi “facili”. Vedo nei miei alunni il fallimento di una 

società che ha abbandonato i più deboli. Vedo in molti dei miei alunni la voglia di un riscatto sociale, quel 

riscatto che non può prescindere da una “buona educazione” che non sia fine a sé stessa, di una istruzione 

che sia formalizzante e professionalizzante, una istruzione che possa dare loro una vera opportunità di 

inserimento nel mondo del lavoro ed il conseguente reinserimento nella società civile. 

 

 
                                                 Maria Rosaria Longo 

Dirigente Scolastico CPIA Crotone  

 Pasqualino Marasco  

Docente CPIA Crotone  

OPERAIO DI MILANO 

OPERAI PERTUSOLA 

OPERAIO DI CROTONE 
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15. Esperienze significative dell’Istruzione per gli adulti nel territorio regionale: 

cenni storici  
 

L’Istruzione degli Adulti: un po’di storia 

 “Ciò di cui il nostro Paese ha bisogno è una cultura condivisa sul tema dell’istruzione degli adulti e del suo 

più ampio contesto di riferimento che è l’apprendimento permanente […]” (Lorenzo Fioramonti, Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). L’Istruzione degli Adulti ha assunto significati differenti, 

cui hanno corrisposto specifici piani attuativi a partire dall’Unità d’Italia in poi: la lotta all’analfabetismo, 

l’istruzione in chiave di civilizzazione del buon cittadino, la formazione professionale, i corsi serali e festivi 

per lavoratori, la promozione culturale, le Università popolari. Fondamentale nell’organizzazione di corsi 

per adulti nel Centro-Sud d’Italia fu l’Associazione per gli interessi del Mezzogiorno d’Italia (Animi), 

fondata nel 1910. Nata dalle urgenze causate dal disastroso terremoto del 1908 che colpì le città di 

Messina e Reggio Calabria, l’Animi s’impose ben presto come Centro fondamentale di Educazione 

Popolare sul fronte dell’istruzione degli adulti analfabeti. Subito dopo la Prima Guerra Mondiale si pose 

molta attenzione sull’Educazione degli Adulti; in effetti, la percentuale di analfabeti, registrata nel 1931 

nell’Italia meridionale, era alquanto alta (48% in Calabria). Le prime scuole per adulti, istituite nel dicembre 

1947(Gonnella,1947) furono le Scuole popolari, definite “Scuole di emergenza” contro l’analfabetismo, per 

recuperare quei giovani di età superiore ai 12 anni che a causa della Guerra non avevano potuto frequentare 

la scuola per insegnare loro a “leggere, scrivere e far di conto”. A Reggio Calabria, a Roccella Ionica, a 

Riace e anche in altri Comuni della provincia di Reggio Calabria, le Scuole popolari si svolgevano presso le 

abitazioni di chi metteva a disposizione i locali e il maestro si recava in loco a fare lezione. Dal 1958 in poi 

si istituirono: corsi di lettura e informazione, di richiamo scolastico, di educazione per adulti, di 

orientamento musicale e, poi, corsi statali sperimentali di Scuola media per lavoratori (350 ore). I Corsi di 

richiamo e di aggiornamento culturale di istruzione secondaria (CRACIS) istituiti dal Ministero della 

Pubblica Istruzione all’inizio degli anni Sessanta, 1971), videro la luce anche nei Comuni della provincia di 

Reggio Calabria istituiti dal Provveditorato agli Studi erano rivolti a chi aveva compiuto 14 anni e conseguito 

la Licenza elementare, furono aboliti con l’art. 47 della legge n. 270 del 20 maggio 1982. 

 

Un breve viaggio: dalla lotta contro l’analfabetismo all’Educazione permanente 

Le prime esperienze sull’Educazione degli adulti, iniziata i primi anni del ‘900 per combattere un grave 

analfabetismo (carenza delle capacità strutturali di base: leggere, scrivere e far di conto), si ebbero in 

Danimarca (Alta scuola popolare) e Svezia (Università popolare). Maggiormente dedicati al Mezzogiorno 

d’Italia risultarono gli sforzi profusi dall’Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo (UNLA), 

fondata il 5 dicembre 1947.  Dalle ceneri dei Comitati comunali per la lotta contro l’analfabetismo (1947-

48), nel gennaio 1949 nacquero i Centri di Cultura Popolare (CCP) che si posero come organismi periferici 

polivalenti di Educazione degli Adulti, originariamente formati dal Sindaco, dal maestro, dal sindacalista e 

da altri cittadini desiderosi di apprendere e di insegnare. Sorte differente ebbero, invece, i Centri sociali di 

Educazione permanente, nati dalla trasformazione dei Centri di lettura, istituiti nel solco del 

provvedimento per la Scuola popolare dalla legge n. 326 del 16 aprile 1953. Negli anni Settanta si passò 

dalla lotta contro l’Analfabetismo all’Educazione Permanente (E. P.) grazie ai Centri Sociali di Educazione 

Permanente (CSEP), divenuti definitivi dopo un triennio. Un tassello davvero innovativo fu, rappresentato 

dalla conquista del diritto allo studio a favore dei lavoratori: le 150 ore di permesso retribuito destinato 

allo studio e alla formazione culturale. Intanto, nel 1972 la Conferenza di Tokyo sul tema “L’Educazione 

degli Adulti nel contesto dell’Educazione Permanente” dichiarava: “L’Educazione degli Adulti è lo 

strumento di coscientizzazione, di cambiamento e socializzazione che tende a creare una società educante 

animata da cittadini che evolvono socialmente”. Il diritto allo studio divenne via via una conquista 

soprattutto dei lavoratori del settore industriale che lo videro riconosciuto e sancito a partire dal CCNL 1973 

dei metalmeccanici. Negli anni Settanta Agenzie internazionali di promozione culturale furono istituite da 

OCDE, UNESCO e dal Consiglio d’Europa. Nel 1997 con l’OM n. 455 venivano istituiti i CTP (Centri 

Territoriali Permanenti) che univano in un’unica organizzazione Corsi di Alfabetizzazione e Corsi di 
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Licenza media. Nel tempo i CTP si sono dotati di Corsi brevi finalizzati all’arricchimento culturale e 

all’alfabetizzazione funzionale (prevalentemente corsi di lingua straniera e di informatica) coinvolgendo 

migliaia di adulti nell’ottica del Lifelong Learning per far fronte alle sfide della società basata sulla 

conoscenza, connotandosi “come luoghi di lettura dei bisogni, di progettazione, di concertazione, di 

attivazione e di governo delle iniziative di istruzione e formazione destinate alla popolazione adulta”.  

 

Dai Centri Territoriali Permanenti ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti 

Lo sviluppo delle attività dei CTP ha fatto registrare una maggiore differenziazione dell’offerta formativa, e 

dell’utenza per i corsi di alfabetizzazione funzionale, percorsi, questi, che hanno consentito agli adulti di 

continuare ad apprendere in modo più essenziale in vista del conseguimento di un diploma di istruzione 

tecnica, di un diploma o di una qualifica di istruzione professionale o artistica. È da evidenziare che le 

attività formative dei nove CTP della provincia di Reggio Calabria, oltre ad aver contribuito alla crescita 

umana e culturale di una particolare fascia di popolazione, hanno avuto una ricaduta anche sul piano 

occupazionale: un certo numero di donne ha avviato delle piccole attività artigianali, mettendo in pratica le 

abilità acquisite nei corsi di ceramica, maizena, pittura su tela e vetro, découpage, ricamo, macramè, taglio e 

cucito. Nel 2004 il MIUR con la nota n.1221 del 16 settembre trasmette alle Direzioni Scolastiche Regionali il 

riparto delle risorse destinate a potenziare l’offerta formativa dei CTP e degli Istituiti superiori di Istruzione 

Secondaria Superiore e nel 2007 con il D.L. del 25 ottobre si ridefinisce l’assetto organizzativo - didattico dei 

Centri di Istruzione degli Adulti, compresi i corsi serali. Nel 2012 con il D.P.R. n.263 i CTP per l’Educazione 

degli adulti e i Corsi serali sono riorganizzati su base provinciale e articolati in Reti Territoriali denominati Centri 

Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (C. P. I. A.), autonomi dal punto di vista amministrativo, organizzativo e 

didattico. 

Con decreto PROT. n. AOODRCAL1721 del 16.02.2015 nella Regione Calabria sono stati istituiti sei Centri 

Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), 

raggruppando i 34 CTP presenti per provincia: 

Catanzaro, Cosenza, Crotone, città metropolitana 

di Reggio Calabria (n. 2 CPIA) e Vibo Valentia. 

Dall’anno scolastico 2019-20, nel piano di 

dimensionamento scolastico della città 

metropolitana di Reggio Calabria e nell’ottica di 

una più efficace distribuzione di risorse, sia a 

livello territoriale locale che a livello 

provinciale, i CPIA: Stretto Ionio e Stretto 

Tirreno sono stati accorpati in un unico Centro 

Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 

denominato: “CPIA Stretto Tirreno - Ionio” 

costituito da 9 distretti: Reggio Calabria, Villa 

San Giovanni, Palmi, Cittanova, Polistena, 

Roccella Ionica, Marina di Gioiosa Ionica, Locri, 

Bova Marina. La provincia di Reggio Calabria 

ha un’estensione di 3.183 kmq (circa 1/5 della 

superficie regionale) e comprende 97 Comuni con una popolazione complessiva di 565.756 abitanti, pari a 

circa il 28% della popolazione della Calabria. Le dinamiche della popolazione degli ultimi decenni hanno 

comportato la concentrazione della popolazione nelle città e nei centri costieri causando un progressivo 

abbandono dei paesi montani. L'area della Locride copre una superficie di 1366,60 km² sul versante ionico 

della Calabria e comprende 131.985 abitanti in 42 comuni con una densità media di 103 ab/km². Le 

principali località sono: Siderno, Locri, Bovalino, Caulonia, Gioiosa Ionica, Marina di Gioiosa Ionica, 

Roccella Ionica, Ardore, Bianco, San Luca. Sullo Jonio il centro più importante per densità di abitanti è 

Siderno (16.734 abitanti). Nelle aree interne, 21 comuni sono sotto i mille abitanti residenti. La fascia 

costiera ionica dell'area della Locride è denominata “Costa dei Gelsomini” e Siderno ne rappresenta 

l’epicentro turistico. Bova, situata sul versante del Mar Ionio, nella vallata dell'Amendolea, è la "capitale" 

della cultura grecanica ed è definita uno dei borghi più belli d'Italia. La “Costa Viola”, geograficamente 
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delimitata dalla contrada Porticello di Villa San Giovanni a Sud e dal Monte S. Elia a Nord, comprende 

territori che dal punto di vista amministrativo appartengono a cinque diverse municipalità: Villa San 

Giovanni, Scilla, Bagnara Calabra, Seminara, Palmi. La “Piana di Gioia Tauro” geograficamente è compresa 

tra il Mar Tirreno (ad Ovest), il fiume Petrace (a Sud), il fiume Mesima (a Nord) e la dorsale appenninica (ad 

Est). Il territorio della provincia di Reggio Calabria ha visto negli ultimi anni un aumento di immigrati 

provenienti da Africa, Asia ed Europa dell’Est. Sul territorio sono presenti immigrati stanziali, stagionali e 

di transito. L’utenza del C. P. I. A. Stretto Tirreno - Ionio è costituita per circa il 90% da immigrati, nomadi 

e detenuti sia italiani che stranieri. Gli immigrati provenienti dall’Africa (Marocco, Nigeria, Costa d’Avorio, 

Ghana, Gambia, Camerun, Guinea, Congo, Senegal, Burkina Faso, Egitto, etc.) si caratterizzano per un alto 

livello di analfabetismo in lingua madre (donne e minori) o per un basso livello di scolarizzazione e senza 

nessuna competenza conseguita in contesti di apprendimento non formale e informale. I provenienti 

dall’Asia: India e Bangladesh si distinguono per un discreto livello di scolarizzazione in L1, per il possesso 

di una lingua veicolare (l’inglese) che facilita gli interscambi sociali, mentre gli immigrati provenienti 

dall’Est - Europa: romeni, ucraini, georgiani, bielorussi e moldavi, sia per un buon livello di scolarizzazione 

e sia per una loro capacità di adattamento, riescono ad inserirsi a vario titolo nel tessuto sociale e a trovare 

condizioni lavorative sufficienti al proprio mantenimento. L’utenza del C. P. I .A. Stretto Tirreno – Ionio è 

particolarmente variegata e molti hanno bisogno, in primis, di frequentare percorsi di integrazione linguistica 

e culturale per una piena inclusione sociale nella società della conoscenza e delle competenze. 
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- Giovacchino Petracchi, Educazione degli adulti, educazione popolare, educazione permanente, La Scuola, Brescia 1972. 

- Anna Lorenzetto, Lineamenti storici e teorici dell’educazione permanente, Studium, Roma 1976. 

-. Filippo Maria De Sanctis, L’educazione degli adulti in Italia 1848-1976, Editori Riuniti, Roma 1978. 

- Enrico Decleva, Etica del lavoro, socialismo, cultura popolare. Augusto Osimo e la Società umanitaria, Franco Angeli, Milano 1984. 

- Ippolito Desideri, Cracis iin Enciclopedia pedagogica,  cit., vol. II, La Scuola, Brescia 1989 

- Tullia Leoni, Popolare Scuola in Enciclopedia pedagogica, a cura di Mauro Laeneg -  Dizionario enciclopedico di pedagogia 

- Sira Serenella Macchietti, Centri sociali di educazione permanente, in Enciclopedia pedagogia vol. II, . 

- Francesco Strozza, Giovanni Cena e le scuole  per i contadini, Gesualdi, Roma 1991 

- Andrea Martinucci, Il caso di Milano e le biblioteche tra Ottocento e Novecento, in Ettore Fabietti e le biblioteche  popolari, a cura di Paolo  

   Galimberti e Walter Manfredini, Società umanitaria, Milano 1994  

- L’età giolittiana 1900-1915, Editori Riuniti, Roma, 1998  

- Gaetano Bonetta,Storia della scuola e delle istituzioni educative. Scuola e processi formativi in Italia dal XVIII al XX sec. Giunti, Firenze 

1999   

- Cento anni di attività dell’Associazione  Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia e la questione meridionale oggi. a cura di 

Guido Pescosolido, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2011. 

- L’educazione degli adulti tra crisi e ricerca di senso,  a cura di Michela Castiglioni, Unicopli, Milano 2011. 

- Istruzione popolare ed educazione degli adulti in Italia: lineamenti storici dall’Unità alle 150 ore di Fabio Targhetta, Venetica 31/2015 

- Eredità e attualità delle 150 ore: dai lavoratori ai migranti di Paola Toniolo Piva,  Venetica 31/2015 

Sitografia Rete Scuole migranti (www.scuolemigranti.org); Più culture (http://www.piuculture.it)  

 
Gaetano Marciano 

 Dirigente Scolastico CPIA Reggio Calabria  

Rita Fiumara 

 Giuseppa Malivindi 

Maria Caterina Tripodi 

 Stefania Urso 

Maria Gesuela Presentino 

 Maria Italia Albanese 

 Mariarosa Misuraca 

Saverio Pazzano 

 Damiano Vigliarolo 

 Maria Grazia Zappia 

 Maria Malara 

Docenti CPIA Reggio Calabria 

http://www.scuolemigranti.org/
file:///G:/x%20centro%20ricerca%20Catanzaro/(http:/www.piuculture.it
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16. “Imparare” le competenze 

 
 

Compito complesso illustrare le competenze nel campo d’azione 

specifico dei CPIA.  

Per contestualizzare adeguatamente l’argomento, si ritiene di 

prioritaria importanza fornire alcune definizioni e riflessioni 

introduttive. Innanzitutto, come si esplicita correttamente il 

concetto di competenza? Di primo acchito è difficile. Riflettiamo, 

onestamente, su quante volte ci siamo dovuti destreggiare nel 

farlo. Il concetto è complesso, dai contorni sfumati e 

contestualmente caratterizzato da una spiccata trasformabilità. 

Sfugge ad una determinazione esatta e definitiva.  

 

Questo perché le competenze non sono ‘cose’2 che stanno, fisse e immutabili, da qualche parte: esse 

divengono, si trasformano, a tratti sono stabili, sovente cambiano forma.  

Si deve provare, tuttavia, a semplificare tale complessità per gestirla e governarla nella prassi didattica. Nel 

procedere in tale azione va posta particolare attenzione a non ridurre le strategie di insegnamento a mere 

pratiche riduttive e uniformanti, con il risultato di ottenere l’esatto contrario di un auspicabile approccio 

orientativo, mirato al successo formativo, e requisito ineludibile per la personalizzazione 

dell’apprendimento. In quest’ottica i contenuti cessano necessariamente di essere il fine del processo, 

divenendo preziosi contributi alla formazione di competenze.  

Tutto ciò va attentamente valutato e calibrato in prospettiva di un apprendimento trasformativo3 per 

migliorare e arricchire la vita dell’adulto che, dopo una riflessione sulle proprie passate esperienze e sul 

contesto attuale, si pone nuove aspettative e si impegna per acquisire ulteriori conoscenze e competenze, 

raggiungendo così una nuova cognizione di sé e nuove opportunità per il proprio futuro. 

Nei CPIA, popolati da una varia e multietnica utenza, si predispongono percorsi personalizzati che vengono 

formalizzati nei Patti Formativi Individuali, dopo aver ricostruito le storie di vita e di lavoro e aver mappato 

attraverso le fasi di intervista e accoglienza il patrimonio culturale costituito da conoscenze e competenze 

precedentemente acquisite in contesti formali, non formali e informali.  

In questa prospettiva l’adulto che frequenta il CPIA viene guidato dai docenti nell’azione di integrazione 

delle pregresse esperienze di apprendimento con altre nuove di cui necessita: intenzionalmente e in un 

quadro organico che guarda ad un futuro in cui la volontarietà e la consapevolezza sono elementi 

imprescindibili per garantirne una prospettiva in continuum. 

Nel Memorandum sull’Istruzione e la Formazione Permanente, elaborato nel 2000 dalla Commissione 

Europea, si sottolineava la necessità di ripensare le competenze. Dalle competenze base (abilità verbali, 

matematiche, di cittadinanza, etc.) alle competenze chiave che contribuiscono alla realizzazione personale, 

all’inclusione sociale, all’esercizio della cittadinanza attiva e all’occupazione. 

 

Coloro che non sono stati in grado, per qualsivoglia ragione, di acquisire un livello 

minimo di competenze di base, devono avere la possibilità di colmare in qualsiasi 

momento tale lacuna, anche se in passato hanno fallito o non hanno saputo 

approfittare delle occasioni che si sono loro presentate. I sistemi nazionali 

dell’istruzione e della formazione, di qualsivoglia livello, iniziale, 

complementare/superiore o continuo/per adulti devono, per quanto possibile, far sì 

che ciascuno possa acquisire, perfezionare e consolidare un livello minimo 

prestabilito di competenze.4 

                                                           
2 G. Cepollaro, Le competenze non sono cose. Lavoro, apprendimento, gestione dei collaboratori, Guerini e Associati, Milano 2008 
 
3  J. Mezirow, Apprendimento e trasformazione. Il significato dell’esperienza e il valore della riflessione nell’apprendimento degli adulti, Raffaello     

    Cortina, Milano 2003. 
 
4  https://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_postsecondaria/memorandum.pdf 

 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_postsecondaria/memorandum.pdf
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Il ruolo strategico dei CPIA nel perseguire tale orientamento è innegabile.  

In questa prospettiva, far acquisire competenze significa riuscire a sviluppare negli individui un 

coinvolgimento autentico e diretto perché siano in grado di sapersi adeguare agli scenari presenti e futuri di 

una società della conoscenza5 (knowledge society) in cui sapere, competenze, capacità di apprendimento e 

abilità, nell’analisi dei nuovi processi di produzione, risultano risorse sociali fondamentali unitamente 

all’uso diffusivo delle tecnologie connesse alla gestione dell’informazione. 

Per definire con precisione il ruolo dei CPIA in questo ambito di azione, giova citare Duccio Demetrio: “Se 

l'educazione permanente è la dimensione teorica del ruolo che l'educazione può svolgere per l'evoluzione 

individuale e sociale, l'educazione degli adulti ne rappresenta quella pragmatica.”6 

Ma come favorire una piena partecipazione alle attività scolastiche per indurre l’avvio dell’acquisizione di 

competenze? 

Sicuramente attraverso l’apertura ai saperi diffusi nella società, riconoscendone l’utilità e promuovendone 

un uso consapevole: proporre, in sintesi, attività che favoriscano l’impiego di conoscenze e abilità in contesti 

simili, ma anche diversi, affrontando compiti e problemi inediti e inattesi ma sempre fortemente motivanti 

perché legati contesto di vita dell’adulto. 

Gli studenti vengono così messi in condizione di considerare, confrontare, valutare le proprie conoscenze, 

arrivando a decidere le strategie e il campo di applicazione e svincolandosi, contestualmente, dalla sterile 

memorizzazione di quanto appreso.  

Va da sé che, per attuare l’acquisizione di una particolare competenza, l’individuo deve sentirsi coinvolto 

dal punto di vista affettivo e libero di scegliere: ciò è possibile attraverso la proposta di contenuti e 

conoscenze che si prestino ad essere piegate e adattate per la risoluzione di situazioni vicine all’esperienza di 

vita dell’adulto e perciò fortemente stimolanti e motivanti, in cui esse stesse assumono un peso e un 

significato diverso a seconda della specifica situazione. 

A miglior precisazione e integrazione di quanto appena espresso, va citato il lavoro di Malcom Knowles7, 

una delle principali autorità in materia di educazione degli adulti nella seconda metà del ventesimo secolo i 

cui studi hanno mirato a riorientare gli educatori degli adulti nel passaggio da "educare le persone" ad 

"aiutarle a imparare": egli sottolinea come gli adulti imparino meglio in contesti informali, comodi e 

flessibili.  

Ciò a parere di chi scrive va preso a riferimento, nella prassi didattica con un’utenza adulta, non con 

l’intento di depotenziare l’importanza dell’azione scolastica e dunque formale ma, piuttosto, nel senso di 

avvicinare il più possibile le attività e le occasioni di apprendimento al mondo di esperienze, alle storie di 

vita, ai contesti attuali in cui i nostri studenti vivono e soprattutto alle loro aspirazioni di realizzazione 

futura.  

Un futuro che può assumere anche l’aspetto concreto di un posto di lavoro, di una collocazione attiva nella 

società, di una ritrovata dignità sociale, di opportunità di partecipazione e piena integrazione. 

Pensiamo ai nostri corsi di Alfabetizzazione dei cittadini stranieri: una vera sfida, per l’estrema diversità 

culturale e disomogeneità di istruzione e formazione pregressa (punctum dolens nella fase di riconoscimento 

dei crediti) nonché per la tipica fluttuazione dell’utenza. 

E che dire dell’istruzione nelle sedi carcerarie?  Quanto lavoro per riuscire a offrire una occasione di 

‘futuro’, al di là della facile retorica, a persone che hanno alle spalle percorsi scolastici e di vita a dir poco 

fallimentari.  

Nei nostri corsi di ampliamento, accogliamo i NEET (Not engaged in Education, Employment or Training), 

disoccupati, inoccupati e non impegnati in percorsi di studio, che rappresentano una parte di utenza con forti 

aspettative personali. Anche loro in cerca di un futuro. Come chi si impegna a colmare una lacuna antica, 

che risale all’abbandono degli studi, e studia e si forma per ottenere quel diploma che sembrava ormai un 

miraggio. 

 

 
                                                           
5 F. Frabboni, F. Pinto Minerva, Introduzione alla pedagogia generale, Laterza, Roma-Bari 2004 

 
6 Demetrio D., Alberici A., Istituzioni di educazione degli adulti. Saperi, competenze e apprendimento permanente, vol. 2, Guerini, Milano 2004 

 
7 M.S. Knowles, E.F. Holton, R.A. Swanson, The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development, cit. 
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Ma, per tornare al tema iniziale, se non è chiaro il quadro di obiettivi e competenze raggiungibili in 

riferimento ad uno specifico contesto, la stessa fase di accoglienza e orientamento è destinata a fallire. A 

fondamento di un percorso mirato al successo formativo restano, senza ombra di dubbio, l’osservazione e 

l’analisi del quadro di contesto per arrivare all’apprendimento e all’acquisizione di competenze che devono 

avere una imprescindibile qualità: essere spendibili.  

 

Perché quel che si definisce comunemente ‘competenza’ nei CPIA significa ‘FUTURO’. 

 

         Giuseppe Policaro 

                   Dirigente Scolastico CPIA di Vibo Valentia 

 

           Donatella Carè 

Docente CPIA di Vibo Valentia 
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  17.1 Scuola serale ieri e oggi  

     A partire dall’anno scolastico 2020-2021 l’Istituto Tecnico Tecnologico “Bruno Chimirri” ha avviato i 

corsi di istruzione di II livello: una scelta quasi naturale per una scuola che da sempre è particolarmente 

ricettiva rispetto alle richieste del territorio. Oggi, infatti, una società sempre più complessa anche dal 

punto di vista tecnologico, esige che la scuola in generale e i percorsi di istruzione degli adulti in 

particolare strutturino degli iter formativi funzionali all’inserimento degli adulti in nuovi contesti lavorativi 

sempre più dinamici e complessi che ricercano figure professionali con specifiche abilità e competenze. 

Proprio in quest’ottica, l’lTT “Bruno Chimirri” ha attivato un percorso di istruzione di secondo livello 

afferente all’ambito tecnico tecnologico con due indirizzi di studio Chimica, Materiali e biotecnologie 

(articolazioni Biotecnologie sanitarie - Biotecnologie ambientali) e Sistema Moda (articolazione Tessile, 

abbigliamento e moda). I tre percorsi di studio, da frequentare dopo un biennio di studio comune, sono 

altamente professionalizzanti e contribuiscono alla formazione permanente che, a sua volta, si traduce in 

un’occasione di crescita socio-culturale, in una prospettiva di qualificazione e riqualificazione 

professionale per gli adulti che decidono di frequentarli. A questo scopo, la scuola si avvale di dieci 

laboratori destinati alle discipline di indirizzo che rendono possibile l’attuazione di una didattica 

laboratoriale che si integra perfettamente con lo studio teorico svolto in aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasversalmente alle attività prettamente 

didattiche, previste dai piani di studio, 

promuove iniziative quali “Laboratori per 

l’occupabilità” in sinergia con esperti del 

mondo del lavoro, allo scopo di favorire e 

sostenere le transizioni degli studenti nel 

mondo del lavoro (collocamento, 

riqualificazione, avanzamento di carriera). 
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Contestualmente alla forte vocazione 

all’istruzione professionalizzante dei propri 

studenti, l’istituto mette in atto una serie di azioni 

in grado di trasformarlo in una scuola altamente 

inclusiva, come dimostra la particolare attenzione 

che esso da sempre presta agli alunni in 

condizione di svantaggio socio-culturale e/o 

linguistico, con attività e progetti finalizzati alla 

valorizzazione della diversità e alla loro 

successiva inclusione. Proprio a questo scopo è 

stato strutturato “Lo Sportello Welcome”. 

 

 

 

  Nel percorso di studi ‘’Tessile, abbigliamento e moda’’ vengono acquisite le 

competenze per creare e realizzare prototipi di capi di abbigliamento, 

preparare i cartamodelli, eseguire controlli di qualità sui tessuti e captare con 

notevole anticipo le tendenze della moda. Ricordiamo che il settore moda 

italiano conta poco meno di 400.000 addetti e di 50.000 aziende e costituisce 

una componente fondamentale del tessuto economico e manifatturiero 

italiano, ancora oggi in espansione. Il diplomato in Sistema Moda è in grado 

di ricoprire molte figure tecniche: Brand manager, Figurinista, Fashion 

Stylist, Fashion Designer, Fashion Buyer, Fotografo di moda, Costumista, Store Planner, Giornalista di 

moda, Textile researcher.  

 

Nel percorso di studi “Biotecnologie Sanitarie” vengono conseguite 

competenze specifiche nel campo delle analisi biologiche, nei processi di 

produzione, negli ambiti chimico e biochimico, farmaceutico, nella 

prevenzione e gestione di situazioni a rischio sanitario.  Il diplomato in 

Biotecnologie Sanitarie trova sbocchi lavorativi in aziende ed enti pubblici e 

privati nell’ambito biotecnologico, settore farmaceutico, sanitario e alimentare. 

Gli sbocchi lavorativi sono: tecnico di laboratorio; tecnico controllo qualità, 

sicurezza e sviluppo prodotti; tecnico di produzione; docente di laboratorio.  

 

Per il percorso “Biotecnologie Ambientali” le competenze specifiche 

conseguite sono nel campo delle analisi biologiche e chimiche, nei settori 

della protezione ambientale e delle energie rinnovabili, nella prevenzione 

e gestione di situazioni a rischio ambientale. Questo percorso insegna a 

gestire e controllare processi e attività, nel rispetto dell'ambiente e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il diplomato in “Biotecnologie Ambientali” trova sbocchi lavorativi in 

aziende ed enti pubblici e privati nell’ambito biotecnologico applicato 

alla salvaguardia dell’ambiente. Gli sbocchi lavorativi sono: tecnico di 

laboratorio; tecnico di controllo qualità, sicurezza e sviluppo prodotti; 

tecnico di produzione; docente di laboratorio. 

 

Roberto Caroleo 

Dirigente Scolastico ITT “B. Chimirri” 

 Emanuela Guzzo  

Docente ITT “B. Chimirri” 
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17.2 La Scuola serale ieri e oggi 

 
Nasce alla fine dell’Ottocento l’idea di avviare attività educative volte alla lotta 

all’analfabetismo, alla civilizzazione del buon cittadino e alla formazione 

professionale, così, grazie ai corsi serali e festivi per lavoratori, si andava ad offrire 

un’istruzione di base anche agli adulti. Il successo maggiore inizialmente si ebbe 

presso le popolazioni rurali (nel 1864 contavano 230 mila alunni), tanto che il 

ministro Domenico Berti propose una legge specifica: il regio decreto n. 2860 del 22 

aprile 1866 per la promozione di nuove scuole per adulti. Si trattava di «dare un 

forte impulso alla operosità del Paese, sì che allettati e incoraggiati dall’eccitamento 

e dai sussidi che potrà dar loro il Governo, e Province e Municipi e società private 

facciano esse a gara ad istituirne». Nel biennio successivo il regio decreto n. 3517 

del 10 gennaio 1867 istituì Scuole di metodo per formare maestri per gli adulti, ma 

la sua estensione fu stabilita in non più di dieci giorni. Circa un anno dopo, fu diffusa una circolare 

ministeriale volta a precisare alcuni passaggi del citato decreto e a introdurre delle eccezioni alle soglie 

minime di età e numero di alunni. Fu inoltre sottolineata la necessità di sovvenzionare le scuole per giovani 

operai e, sebbene di valore ritenuto molto inferiore, le scuole festive femminili (c.m. 15 febbraio 1869, n. 

236) . Quanto al metodo, rimanevano valide le istruzioni ministeriali diramate nel 1866. 

“I maestri piglino consiglio e dalla loro mente e dal loro cuore; procurino di dare un’istruzione che 

coltivi ad un tempo l’intelletto e l’animo, sperda i mali semi degli errori e delle passioni, ammaestri il 

popolo nei propri doveri, gli raddoppi l’amore del lavoro, e lo faccia consapevole della sua dignità” 

(Ministro Domenico Berti) Allo stesso modo, la legge 4 giugno 1911 favorì il potenziamento di scuole serali 

e festive per adulti non prosciolti dall’istruzione elementare obbligatoria, introdusse le scuole carcerarie e 

riaprì quelle reggimentali (istituite nel 1835, regolamentate da Alfonse Ferrero La Marmora tra 1838 e 1855, 

ma temporaneamente abolite dal 1892-93). La succitata legge favoriva la formazione professionale di 

ragazzi e ragazze in stato di abbandono o miseria, di cui si occupavano le congregazioni religiose e le opere 

di carità le cui iniziative portarono generalmente a istituire corsi differenti da quelli avviati nell’ambito della 

lotta all’analfabetismo. Il principale obiettivo era quello di trasmettere cognizioni pratiche immediatamente 

spendibili nel mondo del lavoro, con minore attenzione alla formazione culturale. L’humus comune che 

favorì il moltiplicarsi dei corsi va ricercato nel diffondersi dell’ambiente manifatturiero artigianale e delle 

prime fabbriche, e,  nonostante il potenziale peso, sociale ed economico, e il numero degli iscritti, destinato a 

crescere in maniera esponenziale, la formazione dei lavoratori mancò però sempre di una visione 

complessiva e lungimirante da parte della classe politica italiana, che la gestì «nel suo impianto culturale, in 

termini prevalentemente pragmatici, astratti, demagogici, con accentuazioni legate al sottogoverno». Basti 

pensare al periodico scambio di deleghe dal Ministero della Pubblica istruzione a quello dell’Agricoltura, 

industria e commercio, con ovvie ripercussioni sul lavoro di progettazione e programmazione degli 

interventi. Di conseguenza, furono enti vari e privati a prendersi in carico questo fondamentale segmento 

dell’istruzione, in un paese che viveva allora il definitivo decollo industriale. Una ripresa della riflessione e 

dell’attività educativa per gli adulti si ebbe dopo il conflitto, quando le polemiche nei confronti della vecchia 

scuola, additata da molti tra le varie cause della disfatta di Caporetto, contribuirono a riaccendere 

l’attenzione anche sull’educazione degli adulti. Si tentò di attribuire al Ministero della Pubblica istruzione un 

maggiore controllo sugli innumerevoli corsi organizzati a livello locale, mal distribuiti ed estremamente 

eterogenei. Maggiore successo riscossero i corsi serali di istruzione professionale per contadini di età 

compresa tra i 14 e i 25 anni, organizzati dagli ispettori agrari provinciali: in una dozzina d’anni, dal 1926-

27 al 1938-39, il numero dei frequentanti lievitò da circa 72.000 a oltre 290.000. Gli interventi del fascismo 

rimasero comunque sporadici e inscrivibili nel disegno organico del regime corporativista; la lotta 

all’analfabetismo non rientrò nei piani di Mussolini e fu con la caduta del fascismo e la nascita della 

Repubblica e con la sanzione costituzionale del diritto all’istruzione scolastica, che si ebbe  una rinnovata 

attenzione al tema dell’istruzione degli adulti, sia sul versante di un robusto rilancio delle esperienze private, 

sia su quello delle iniziative ministeriali, seppur con premesse ed esiti difformi. La realizzazione più 

imponente, quantomeno sotto il profilo delle risorse economiche (il primo stanziamento ammontò a un 

miliardo di lire), fu la  Scuola  popolare  contro  l’analfabetismo,  istituita  nel  dicembre   1947   dopo       un  
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precedente esperimento realizzato con profitto nelle scuole della capitale nell’immediato dopoguerra (d.l. 17 

dicembre 1947, n. 1559). La filosofia che ispirò l’attivazione della Scuola popolare contro l’analfabetismo fu 

principalmente di ordine pratico: si voleva infatti concorrere alla ricostruzione postbellica attraverso 

l’assunzione di migliaia di maestri disoccupati. La stessa Scuola popolare contro l’analfabetismo nasceva 

dalla vecchia idea del recupero e non secondo una nuova concezione di educazione degli adulti, inquadrata 

nel contesto sociale, lavorativo, politico dei partecipanti. Si trattò di una vera rivoluzione, che portò al 

superamento della vecchia concezione legata al recupero scolastico per aprirsi alla società e saldare 

l’alfabetizzazione all’educazione permanente, per realizzarla nel suo intreccio con la cultura, la società, la 

vita professionale. L’Adulto era chiamato a svolgere un ruolo attivo, e non più solo passivo, nella gestione 

comune delle attività educative; era finalmente chiamato a partecipare alla conquista e alla produzione di 

cultura. Si trattava di una visione olistica del problema, destinata a diffondersi in quegli anni a livello 

internazionale e che fu molto apprezzata da osservatori stranieri, studiosi, educatori, borsisti dell’Unesco che 

venivano a conoscerne l’attività. I tempi stavano cambiando: l’educazione permanente si stava diffondendo e 

si affermavano «teorie ed esperienze di educazione degli adulti volte a valorizzare l’educabilità di ognuno, 

ad incoraggiare la “partecipazione”, ad accreditare il diritto e la possibilità di ogni uomo di crescere 

“culturalmente”, di arricchire e potenziare la sua umanità in ogni momento della sua esistenza e di produrre 

cultura». Intanto le trasmissioni televisive prendevano sempre più piede in un contesto storico postbellico, in 

cui finalmente l’uomo, nella sua dignità di essere pensante. Venne così avviata una trasmissione televisiva, 

promossa dalla Rai in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, che ebbe inizio il 15 novembre 1960 e 

venne mandata in onda nella fascia preserale, anche per permettere a chi lavorava di potervi assistere. 

Furono realizzate 484 puntate fino al 10 maggio 1968, anno in cui poté essere sospesa grazie all'aumento 

della frequenza alla scuola dell'obbligo. Alcuni anni prima, nel 1958, era già stato creato un progetto pilota, 

che sarebbe durato sino al 1966, intitolato Telescuola, programma a carattere «sostitutivo», cioè diretto a 

consentire il completamento del ciclo di istruzione obbligatoria ai ragazzi residenti in località prive di scuole 

secondarie. Fu un progetto fortemente innovativo, con 4 milioni di ascolto giornalieri, che vide Enrico 

Accatino innovare la didattica dell'Educazione Artistica, promuovendo la docenza della storia dell'arte e 

dell'educazione all'immagine nella scuola dell'obbligo. Non è mai troppo tardi ebbe un importante ruolo 

sociale ed educativo, contribuendo all'unificazione culturale della nazione tramite l'insegnamento 

della lingua italiana e abbassando notevolmente il tasso di analfabetismo, particolarmente elevato 

nell'Italia degli anni ‘60: pare che, grazie a queste lezioni a distanza, quasi un milione e mezzo di persone sia 

riuscito a conseguire la licenza elementare. Il progetto ebbe inoltre un grande successo internazionale, in 

quanto fu imitato da settantadue paesi. “Non esiste limite di età per apprendere, per approfondire, per 

interessarsi...ed è l’amore per lo studio che mi ha e mi sta dando una seconda occasione, una possibilità 

di rivalsa su quella che poteva essere la mia prospettiva di vita senza un diploma. Ai tempi in cui 

frequentavo il corso diurno non ero minimamente consapevole né tanto meno interessato a quello che la 

scuola sarebbe stata in grado di darmi anzi; la denigravo, considerandola inutile proprio come se fosse 

una perdita di tempo, ed ora solo ora so quanto mi sbagliavo...Con ciò, e con grande umiltà vorrei solo 

incoraggiare le persone, qualsiasi sia l'età, ad apprendere, a cogliere questa seconda possibilità di 

interessarsi a qualcosa di bello, di importante, a qualcosa che ci fa crescere dentro, che mantiene giovani 

e occupa il nostro tempo nel miglior modo in cui possa essere passato, IMPARANDO!”E come in una 

sorta di “Time’s Butterfly Effect” NON è MAI TROPPO TARDI creò circa sessant’anni dopo una 

“dipendenza sensibile alle condizioni iniziali”: una polmonite anomala in una città della Cina centrale, molto 

abitata ma non così conosciuta, cresce di intensità giorno per giorno. Nuovi contagi in tutto il paese. Sembra 

un fenomeno isolato, ma un giorno di fine febbraio è l’Italia il primo paese ad accorgersi che il nuovo 

Corona virus fa più male di un anormale influenza. L’Italia diventa il nuovo epicentro del virus che, come 

uno sciame, si sposta da una regione all’altra, bloccando il movimento di persone come non succedeva dalla 

Seconda guerra mondiale. E così anche il modo di fare scuola cambia. In parte una seppur minima forma di 

cambiamento si era avuto con l’Istituzione delle Fad che permettono agli allievi adulti la fruizione a distanza 

di una parte del periodo didattico del percorso richiesto all’atto dell’iscrizione, in misura di regola non 

superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo didattico medesimo. Didattica a distanza (DAD),  
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sarà quella che faremo nel 2020. Essa favorisce la personalizzazione del percorso di istruzione, sia nella 

possibilità di accedere a materiali didattici diversificati, sia nella misura in cui va incontro a particolari  

necessità dell’utenza, impossibilitata a raggiungere la sede di svolgimento delle attività didattiche per 

motivazioni geografiche o temporali. La fruizione a distanza, inoltre, contribuisce allo sviluppo della 

“competenza digitale”, riconosciuta fra le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente indicate 

nella Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 dicembre 2006. Lo sviluppo di 

competenze nell’uso delle nuove tecnologie per l’informazione e la comunicazione, contrasta, fra l’altro, 

quel divario digitale che può rivelarsi nuova causa di disagio e impedire una reale inclusione sociale e 

l’esercizio della cittadinanza attiva. “Vorrei sottolineare con piacere quanto l’inizio di questo percorso 

scolastico in età adulta abbia rafforzato molto amicizie esistenti e appena formate. La frequenza anche a 

distanza mi permette quotidianamente di interloquire con i miei colleghi e relazionarmi con altre persone. 

Esso è fondamentale per una crescita personale e scolastica. È stato  molto faticoso rimettersi tra i banchi 

di scuola a distanza di 20-30 anni ma ogni girono mi ripeto che ne vale la pena” Ma un interrogativo che 

sorge spontaneo è: quanto la nostra amata Regione Calabria è andato incontro all’utenza adulta in questo 

ultimo anno? Quanto il cotesto socio-territoriale ivi presente ha “porto l’orecchio” alla sete di sapientia dei 

nostri “giovani-adulti”?“Iniziando gli studi per me è stato difficile, soprattutto perché non essendo 

italofona, avevo paura di sbagliare e fare brutte figure. Ho iniziato parlando le lingue nel mio paese, il 

francese e il rumeno che essendo lingue neolatine sono simili in un certo senso e ho imparato subito 

l’italiano. La mia prima impressione dell’Italia e della Regione Calabria è stata magnifica perché non 

avevo mai visto il mare e mi ha stupito con la sua bellezza. Infatti, prima di iniziare il percorso di 

enogastronomia adoravo cucinare insieme alla mamma ed una signora italiana che mi ha ospitato qui a 

Lamezia. Grazie ai professori che ho avuto, ho imparato da loro tante cose utili che mi saranno d’aiuto 

nella vita. Voglio dire che qui i professori sono più pazienti rispetto a quelli che ho avuto nel mio paese. 

Mi sono adattata subito in questo ambiente. Pure con i compagni di classe ho avuto dei buoni rapporti. 

Ma la cosa che proprio mi ha spinto verso questo “mestiere” è stata l’impressione che mi ha suscitato una 

normale passeggiata per una stradina: ho sentito dei profumi magnifici che provenivano dalle cucine di 

quel quartiere. Poi assaggiando i diversi piatti della cucina tipica locale, che non avevo mai provato in 

vita mia, ero rimasta sorpresa dall’ accoglienza e il buon cuore che hanno le persone calabresi, le 

tradizioni culinarie ma anche la storia che è stupefacente e variegata”. La testimonianza diretta di questa 

allieva rende ancor di più l’idea del valore formativo dell’istruzione e della scuola in un contesto territoriale 

spesso sottovalutato ma ricco di potenzialità e molteplici espressioni. L’IPSAA “L. Einaudi” di Lamezia 

Terme, contesto territoriale in cui opero ogni giorno grazie alla preziosa guida fornitami dalla DS Rossana 

Costantino e dal team di colleghi con cui lavoro in maniera attiva, produttiva e soprattutto collaborativa, ha 

da subito fatto fronte ai nuovi bisogni che la Scuola un anno fa or sono richiedeva. È stato modificato il 

nostro modo di fare e lavorare, ripensando al modo di interagire e di conseguenza di rivedere le pratiche 

didattiche, comunicative e relazionali, all'interno della nostra scuola in rapporto al territorio, divenendo 

opportunità di sperimentazione di agire la didattica laboratoriale anche a distanza. Questa organizzazione ha 

consentito alla Scuola di potersi considerare ancora tale, nonostante l’aberrante momento storico. Con questa 

esperienza tutti noi abbiamo imparato, sofferto, concentrato il fare, il dire e il sentire, nonostante la 

dilatazione dei tempi. Tutto il team docente, in stretta collaborazione tra loro, ha cercato piano piano e 

trovato poi un nuovo modo di vivere la quotidianità, vedendo, ascoltando e supportando gli allievi, tenendo 

conto soprattutto della grave crisi economica che la pandemia ha portato con sé. Eppure, seppure in un 

periodo epocale particolare, la Scuola, proprio grazie al suo fare lezione a distanza ha incrementato 

oltremodo il numero delle iscrizioni, a riprova del fatto che quando la tenacia, la determinazione e la volontà 

sono ben amalgamate il risultato finale è un “piatto” Succulento Appetitoso Energetico Ricercato che  

prende il nome di SAPERI. Vorrei concludere questo intervento con una citazione del precursore della 

Didattica  a  distanza,  il  Maestro  Manzi,  colui  che  con  maestria  di  conoscenza  e  competenza,  riuscì  a  
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coniugare la voglia di studiare e di imparare direttamente da uno schermo, che, sebbene sia un mezzo spesso 

definito freddo, tenne incollati decine di Italiani la sera con il solo desiderio di imparare e “seguir virtute e 

canoscenza”:  

“Non rinunciate mai, per nessun motivo, sotto qualsiasi pressione, ad essere voi stessi. Siate sempre 

padroni del vostro senso critico, e niente potrà farvi sottomettere. Vi auguro che nessuno mai possa 

plagiarvi o addomesticarvi come vorrebbe.” (Maestro Manzi) 
Rosanna Costantino 

Dirigente Scolastico IPSAA “L. Einaudi” Lamezia Terme 

Rosaria Colangelo 

Docente IPSAA “L. Einaudi” Lamezia Terme 
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17.3 La Scuola serale ieri e oggi  
 
 

L'I.I.S. “E. Ferrari” di Chiaravalle Centrale è frutto, dal 2007, della fusione dei tre Istituti Superiori storici 

della cittadina delle preserre: l'ITIS “Enzo Ferrari”, il Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci” e l’IPSAA 

diventati oggi polo di riferimento per la formazione scientifica, tecnica e professionale. 

 

Il bacino di utenza va dalla Provincia di Catanzaro a quella Vibo Valentia consegnando la scuola ad un 

insostituibile ruolo di realtà formativa ed educativa di primaria importanza per le Serre Calabresi. Si tratta di  

un territorio caratterizzato dalla coesistenza di stratificazioni sociali anche molto marcate: media e piccola 

borghesia, immigrati, popolazione che vive in condizioni di povertà (disoccupati, lavoratori precari), 

accompagnata in alcuni casi da  povertà culturale con bassi livelli di scolarizzazione: laurea (5,63%), 

diploma (26,88%), licenza media (50,63%) licenza elementare (16,88%). Fenomeni quali la frequenza 

irregolare di un numero significativo di alunni, minori a rischio di devianza, nuclei familiari caratterizzati da 

grave disagio, unitamente ad un indice significativo di dispersione scolastica   testimoniano una realtà del 

territorio molto difficile e disgregata.  

 

Va evidenziato, inoltre, che il territorio in cui si trova ad operare l’Istituto è fortemente interessato da 

processi migratori in ingresso che richiedono sempre più spesso interventi mirati al fine di favorire 

l’inclusione scolastica e sociale di alunni immigrati di prima o seconda generazione. Questo, unito 

all’incidenza di dispersione scolastica sopra ricordata, è alla base di una rilevante richiesta di una diversa 

formazione tecnica e professionale che offra nuovi sbocchi di inserimento lavorativo per i giovani in età 

dell’obbligo e una seconda opportunità per gli adulti fuori-usciti dal sistema produttivo a causa della crisi 

economica. 

 

Particolare attenzione va posta, inoltre, al fenomeno dei giovani nella fascia compresa tra i 15 e i 29 anni che 

non studiano, non lavorano e non sono impegnati in nessun percorso formativo (Neet - Not in Education, 

Employment or Training), i quali, avendo perso fiducia in se stessi e nella società, non intravedono 

prospettive di futuro e sono proiettati verso l’emarginazione sociale; si tratta di capitale sociale che 

inesorabilmente si perde deteriorando, in tal modo, tutto il contesto socio-economico locale. 

 

Le criticità sono quindi quelle tipiche di un territorio dove disoccupazione, dispersione, scarse risorse 

economiche, precarietà della rete dei trasporti rappresentano lo scoglio da superare per rivitalizzare un luogo 

che un tempo rappresentava un riferimento primario dei paesi limitrofi. 

 

Nel contesto socio-economico in cui si trova ad agire, la scuola rappresenta, tuttavia, una delle pochissime 

agenzie educative, tanto per i giovani, quanto per la comunità nel suo complesso e si configura come l’unico 

vero “presidio” formativo, centro di riflessione capace di porsi a viso aperto verso le nuove sfide che la 

società moderna impone. 

 

È questo il motivo per cui l’IIS “E. Ferrari”, consapevole delle problematiche sopra esposte cerca di 

assolvere principalmente alle funzioni di qualificare i giovani e gli adulti alle nuove realtà di studio, lavoro, 

formazione. Lo sviluppo e la crescita umana, culturale e professionale dello studente, infatti, possono 

realizzarsi solo attraverso interventi educativi programmati, concordati, condivisi e posti in essere in un 

sinergico processo educativo i cui attori -  l’istituzione scolastica, la famiglia, gli enti locali – adottano le 

migliori strategie possibili per favorire l’armonico sviluppo della personalità dell’individuo. 

 

In questa ottica si inserisce un sempre maggiore potenziamento della struttura curriculare dell’offerta 

formativa arricchita dall’attivazione dei percorsi di Istruzione per adulti di secondo livello (IDA ex serale). 

La finalità è quella di rispondere appieno alle istanze degli studenti/lavoratori che, in seguito ad un 

insuccesso scolastico, si sono allontanati dalla scuola cercando riscatto nel mondo del lavoro e che ora,  
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ravvisando un’autentica valenza formativa propedeutica a mansioni qualificate, chiedono alla scuola un 

percorso di studio funzionale alla professionalizzazione delle competenze. 

 

Nell’anno scolastico 2016/2017 sotto la guida del Dirigente Scolastico Giuseppina Letizia Voci è stato così 

istituito il corso per adulti per il conseguimento della maturità professionale agraria (IPSASR) cui ha fatto 

seguito l’avvio del secondo periodo didattico fino ad arrivare, nell’anno scolastico 2019/2020, alla naturale 

conclusione del ciclo ed al conseguimento del diploma per i primi allievi.  

Nello stesso anno, inoltre, sotto la guida del Dirigente scolastico Saverio Candelieri è stato autorizzato con 

Deliberazione N° 106 del 27 NOV. 2019 del Consiglio Provinciale di Catanzaro e successiva Delibera della 

Giunta Regionale n. 1 del 16 gennaio 2020 il primo periodo didattico del corso di Meccanica Meccatronica 

ed Energia. 

 

L’obiettivo ambizioso è quello di intercettare in modo più efficace gli interessi e le richieste degli 

studenti/lavoratori del nostro bacino di utenza ed offrire loro una più ampia gamma di risposte formative allo 

scopo di dare nuovo stimolo e incentivare un settore produttivo che sta vivendo certo un momento di crisi 

ma che rimane sempre strategico per il territorio e rappresenta un indiscusso volano di sviluppo economico e 

sociale. 

 

Nella logica dell’apprendimento del “lifelong learning” il corso si propone di dare una possibilità di 

recupero per coloro i quali non hanno avuto modo di completare il proprio curriculum, acquisendo le 

conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, oltre che ad un aggiornamento mirato ad una 

riqualificazione professionale. 

Il diritto all’apprendimento permanente normato dalla Legge 92/2012 consente, infatti, di realizzare e 

valorizzare le potenzialità individuali attraverso il miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione. 

 

I percorsi di studio così concepiti sono indirizzati a chi vuole proseguire e portare a termine il ciclo 

formativo di scuola superiore, all’adulto che intende acquisire un diploma specifico e professionalizzante 

essendo già in possesso di un titolo di studio di livello superiore, fino ad arrivare ad allievi di una certa età 

desiderosi di acquisire maggiori conoscenze e mettersi in gioco per mantenere viva la capacità di conseguire 

competenze diverse da quelle che già l’esperienza ha fornito loro. 

 

Indubbi poi, sono i vantaggi di acquisire il titolo di istruzione professionale nel settore dei Servizi per 

l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Questo percorso di studi, infatti, forma professionisti in grado di produrre e 

commercializzare i prodotti agrari e agroindustriali. Alternando lo studio di materie tradizionali a quello di 

altre più specifiche (nel campo dell'ecologia, dell'economia agraria, delle tecniche di allevamento e della 

comunicazione), i corsisti hanno la possibilità di acquisire le competenze necessarie: 

-  ad aprire e gestire un’azienda agricola rivolta al mercato; 

-  commercializzare e valorizzare i prodotti del territorio utilizzando le moderne tecnologie 

informatiche e le conoscenze linguistiche per esportare all’estero; 

-  salvaguardare e valorizzare parchi, aree protette e risorse rurali. 

Le opportunità, offerte dal diploma in agrotecnico, ben sono conosciute dai ventidue “studenti” di diverse 

età che nell’anno scolastico 2019/2020 hanno conseguito la maturità dopo aver frequentato l’intero ciclo 

formativo: si tratta di giovani e meno giovani, qualcuno anche in possesso del titolo di laurea, ma comunque 

impegnato in questo percorso attratto dagli innumerevoli vantaggi che questo titolo offre.  

 

Numerose, inoltre, le esperienze curriculari e integrative, rapportate al contesto territoriale, vissute dagli 

allievi sotto la guida sinergica dei docenti, utili ad arricchire le conoscenze del territorio e migliorare il 

rapporto ambiente-uomo. Particolare attenzione è riservata alle nuove normative giuridiche ed economiche 

europee miranti a rivalutare la produzione agricola, sia sotto l’aspetto ecologico, sia attraverso 

l’insegnamento di tecniche agricole biologiche innovative e comunque eco-compatibili. 
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I corsi di istruzione per adulti posti in essere dall’IIS E. Ferrari offrono, in definitiva, una concreta 

possibilità di riqualificazione professionale favorendo l’acquisizione di nuove conoscenze informatiche e lo 

sviluppo di innovative competenze per la formazione di imprenditori agricoli di successo e periti meccanici 

specializzati nei processi produttivi e nei cicli di lavorazione industriale.  

 

Il trend di crescita dell’ISS FERRARI negli ultimi cinque anni 

 
Scheda personale dell’alunno Anno Scolastico 1989/1990 
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Documento di valutazione dell’alunno Anno Scolastico 2017/2018 
 

 
 

 

Saverio Candelieri  

Dirigente Scolastico ITTIS “Enzo Ferrari” di Chiaravalle Centrale (CZ) 
 

 Domenico Salerno  

Docente ITTIS “Enzo Ferrari” di Chiaravalle Centrale (CZ) 
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17.4 La Scuola serale ieri e oggi  

 
Continuare ad apprendere lungo l’arco della vita (life long Learning), molti 

gli uomini e le donne che  decidono di tornare dietro i banchi di scuola, 

diverse le motivazioni che conducono a questa scelta :  conseguire un diploma 

per migliorare la propria cultura, riprendere gli studi per entrare nel circuito 

lavorativo, per chi  già in possesso di una laurea decidere di conseguire un 

diploma professionalizzante,  giovani che hanno fallito il loro percorso 

scolastico e ci vogliono riprovare … il tutto partendo da una consapevolezza: 

l’ignoranza intesa e vista  sicuramente come un limite che  può escludere dai 

diritti, dai doveri e anche dal lavoro. Altro fattore, la crescente presenza di 

cittadini stranieri in Italia i quali ed invero in molti, decidono di frequentare 

corsi per conseguire un titolo di studio. Ebbene sì, queste persone possono 

intraprendere percorsi formativi di secondo livello quindi iscriversi e frequentare Corsi Serali, introdotti 

all'interno di moltissime istituzioni scolastiche statali.  

La scuola serale “ieri” 
Per effetto del dimensionamento, nell’anno scolastico 2013/2014, l’Ipsia Ferraris e il Maresca, perdono 

l’autonomia scolastica e vengono accorpate al Petrucci, nasce così l’IIS Petrucci-Ferraris-Maresca di 

Catanzaro. Prima dell’accorpamento sia il Petrucci che l’IPSIA, avevano all’interno della propria Offerta 

Formativa i corsi serali, ma è ben noto che ancor prima della riforma Gelmini, le scuole serali erano 

organizzate in modo che chi voleva conseguire il diploma di scuola media si rivolgeva ad un CTP – Centro 

Territoriale Permanente – e chi invece voleva raggiungere traguardi più ambiziosi -  diploma o laurea - si 

iscriveva ad una scuola superiore o all’Università. Le scuole superiori che comprendevano nella propria 

offerta formativa corsi per l’istruzione degli adulti erano gli istituti tecnici e quelli professionali. I corsi di 

istruzione degli adulti dell’IPSIA e del Petrucci facevano riferimento ai progetti di sperimentazione didattica 

e organizzativa “Sirio” per il Petrucci e“Aliforti” per l’IPSIA. Il percorso formativo “Sirio” era 

caratterizzato da elementi di flessibilità e di modularità ed era strutturato nei seguenti tre modelli: 

 Biennio integrato di rientro in formazione, che si connota sia per l’integrazione tra il sistema di 

formazione statale e quello regionale, sia per la possibilità del conseguimento, alla sua 

conclusione, di un doppio titolo di studio: l’idoneità alla terza classe di un istituto tecnico e la 

qualifica professionale di primo livello; 

 Biennio solo statale, finalizzato al conseguimento dell’idoneità alla terza classe; 

 Triennio solo statale, finalizzato al conseguimento della maturità tecnica commerciale, per 

geometri ed industriale. 

I corsi del biennio prevedevano 25 ore settimanali, distribuite su cinque giorni suddivise tra area comune e 

area di indirizzo e diversamente articolate nei tre settori commerciale, geometri e industriale. I corsi del 

triennio prevedevano 25 ore per il settore commerciale e 28 per il settore geometri e industriale. In entrambi 

i segmenti il Consiglio di classe disponeva di cinque ore settimanali, in aggiunta a quelli curriculari, per 

attività individualizzate o di recupero, oltre a spazi per l’attività di tutoring. Altro elemento qualificante di 

questo modello formativo era quello relativo al riconoscimento dei crediti formativi che consentiva di 

realizzare percorsi formativi in base ai livelli individuali degli utenti. Con i corsi “Aliforti”, inoltre, l’IPSIA 

Ferraris rilasciava il relativo diploma di qualifica professionale che consentiva di proseguire gli studi nel 

biennio post-qualifica per il conseguimento del diploma.  Per quanto riguarda la frequenza erano previste 

circa cinque ore al giorno. Nella prima fase dell'anno gli allievi dovevano seguire un percorso di 

accoglienza durante il quale ricevevano tutte le informazioni sulle caratteristiche dei corsi e sul loro 

svolgimento. Nello stesso tempo ogni allievo sosteneva dei colloqui con i suoi futuri docenti, svolgeva delle 

esercitazioni, riempieva dei questionari e tutto ciò permetteva di capire il livello di preparazione iniziale di 

ciascuno e quindi la collocazione nel Primo o nel Secondo Livello del corso. Le materie da studiare erano le 

stesse di quelle previste dai programmi ministeriali utilizzate negli Istituti Professionali per i corsi diurni,  
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appositamente riprogrammate per questo corso di studi. Il metodo di insegnamento era diverso, poiché 

doveva essere adattato a persone adulte che avevano lasciato la scuola da anni e non erano più abituate a 

studiare. L’organizzazione didattica aveva una scansione modulare in modo che, ad ogni allievo, in base alle 

sue competenze iniziali, veniva assegnato per quanto possibile un percorso differenziato e personalizzato. 

Alcuni moduli potevano essere riconosciuti immediatamente e quindi l’allievo poteva essere esonerato dal 

frequentare una certa materia o parte di essa. Ed ancora, i corsi serali del Petrucci dal 2005 e fino al 2013 

erano anche rivolti all’utenza della Casa Circondariale di Siano, quindi azioni educativo-formative e 

culturali, attraverso percorsi d’apprendimento finalizzati non solo ad una alfabetizzazione culturale ma 

soprattutto alla rieducazione. L’Offerta formativa dell’IIS PETRUCCI – FERRARIS – MARESCA oggi 

Premesso che, con notevole ritardo rispetto al contesto europeo, in Italia il riconoscimento dell'importanza 

dell'apprendimento permanente viene sancito dalla Legge n.92/2012, la cosiddetta legge Fornero di riforma 

del mercato del lavoro che all'articolo 4, commi 51-61, sancisce il diritto individuale/universale del cittadino 

al riconoscimento e validazione degli apprendimenti e delle competenze acquisiti in ambiti formali, non 

formali e informali. Sul nuovo scenario aperto dalla Legge Fornero sull'apprendimento permanente, 

successivamente si è collocata la riforma ordinamentale dell'istruzione degli adulti regolamentata dal DPR 

n. 263/2012, che ha segnato il passaggio dagli ex Centri territoriali permanenti (CTP) ai Centri Provinciali di 

istruzione per gli adulti (CPIA). I nuovi percorsi di istruzione degli adulti sono stati riorganizzati in: 

-  percorsi di primo livello finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del primo 

ciclo e al conseguimento delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione; 

-  percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana livello A2; 

      - percorsi di secondo livello, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, 

professionale e artistica. 

Ebbene, l’articolazione e l’organizzazione dei percorsi di secondo livello sono incardinati negli istituti 

Superiori. Nello specifico i corsi serali di secondo livello dell’IIS Petrucci-Ferraris-Maresca sono stati attivati 

nei seguenti indirizzi: 
 

 Costruzione, Ambiente e Territorio (CAT) incardinato presso l’Istituto tecnico “Petrucci”, le 

lezioni si svolgono presso la sede di via PIO X, 25 di Catanzaro; 

 Manutenzione e assistenza tecnica (MAT) incardinato presso l’IPSIA “G. Ferraris” di Santa 

Maria (CZ) , dove si svolgono anche le lezioni; 

 Servizi per la sanità e l’assistenza sociale incardinato presso la sede IPSCT “Maresca” le 

lezioni si svolgono presso la sede dell’IPSIA 

Ed articolati: 
 

 Sede Petrucci  

- Secondo periodo didattico  
 

 Sede Ferraris 

- Secondo periodo didattico 

- Terzo periodo didattico 

 Sede Maresca 

Terzo periodo didattico  

Per tutti gli indirizzi è previsto un Esame di Stato a fine percorso e titolo di studio valido per 

l'ammissione è la licenza media.  Al fine di soddisfare e rispondere ai bisogni formativi dell’utenza, 

considerate le moltissime richieste per il primo periodo didattico, sono state attivate, ai sensi dell’art, 3 

comma 4 del DPR 29 ottobre 2012, n. 263, le Misure di Sistema a seguito di un accordo di rete con il 

CPIA di Catanzaro, valido punto di riferimento istituzionale stabile per la nostra scuola, diretto dal 

Dirigente Scolastico Professore Giancarlo Caroleo. Molti e continui gli scambi informativi- formativi, 

formali e non formali con il Dirigente ed il suo prezioso staff di direzione, tra cui la Professoressa 

Francesca Tedesco.   Le discipline   sono   quelle ministeriali,  discipline   dell’area comune e discipline di  
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indirizzo. Ed ancora, una commissione interna per la valutazione e certificazione dei crediti, redige e 

propone a ciascuno studente un patto formativo individualizzato, in base alle competenze acquisite in 

contesti formali, informali e non formali con il quale è possibile riconoscere crediti scolastici fino al 50% 

del monte ore del corso per periodo didattico. Molteplici le finalità dell’offerta formativa, da quella di 

favorire il concreto recupero della dispersione scolastica al fine di offrire un percorso formativo a quei 

giovani che hanno abbandonato gli studi, a quella di qualificare i giovani e adulti privi di professionalità 

aggiornata, per i quali la licenza media non costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o 

lavorativa e non di meno quella di valorizzare il patrimonio culturale e professionale dello studente.  

Da come si evince, i corsi serali nel corso del tempo hanno subito dei cambiamenti, dovuti a 

sperimentazioni, normative, utenza e bisogni formativi diversi, ma il cambiamento epocale lo dobbiamo 

allo stato pandemico di quest’ultimo anno che ci ha costretti a ripensare, a rimodulare la didattica e 

l’organizzazione della scuola e quindi anche i corsi serali. Ripensare a fare scuola dietro uno schermo, 

distanti fisicamente l’uno dall’altro, un mouse al posto di una penna, la webcam al posto di due occhi che 

si incontrano e si guardano, delle voci che a volte fanno eco, delle mani che non si stringono per salutare, 

una lezione che si interrompe per la connessione, la difficoltà ad utilizzare un computer, le interrogazioni 

che possono risultare dei monologhi, tutto questo la DAD. L’ utenza   che frequenta i nostri corsi, 

composta da non solo da lavoratori adulti ma anche da ragazzi che avevano interrotto gli studi e che 

avevano trovato in quei banchi abbandonati molto tempo fa il piacere di essere gruppo-classe, di essere 

compagni di scuola, il motivo e l’interesse per ritornare a studiare, si sono rimessi in gioco con il 

cambiamento, affrontando la sfida, riuscendo a capire che anche una DAD, seppur con mille difficoltà 

consente loro di studiare ugualmente, vincendo quelle paure ed incertezze derivate dal nuovo modo di fare 

scuola, la loro forza?  quella di vincere la battaglia contro l’ignoranza, avendo scoperto la rinascita 

culturale e la sua importanza. Ma la scuola serale è una scuola che non è solo sapere e discipline, perché è 

una scuola che accomuna sogni, progetti di vita e la voglia di ricominciare proprio da lì, lì dove la strada si 

era interrotta. 

 

 

 

Elisabetta Zaccone 

Dirigente Scolastico “IIS Petrucci- Ferraris- Maresca” Catanzaro 
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17.5  La Scuola serale ieri e oggi  
Definizione di educazione degli adulti 

La principale definizione di educazione degli adulti è quella 

inserita nella Dichiarazione Unesco di Nairobi del 1976 che 

definisce l' educazione degli adulti (EDA) come: «L’insieme dei 

processi educativi (qualunque ne sia il contenuto, livello o 

metodo, formali, informali, non formali, che prolunghino o 

sostituiscano l’educazione iniziale dispensata da istituzioni 

scolastiche o universitaria, sotto forma di preparazione 

professionale), grazie ai quali persone considerate adulte dalla 

propria società di riferimento sviluppano le proprie attitudini, 

arricchiscono le conoscenze, migliorano le qualificazioni tecniche 

o professionali, fanno evolvere atteggiamenti e comportamenti nella duplice prospettiva di una crescita 

integrale dell’uomo e di una sua partecipazione a uno sviluppo socio-economico e culturale integrato». 

Un'altra definizione viene data nel 2002 da Anna Maria Mariani che afferma «L’Educazione degli Adulti non 

pretende individuali titanismi di ascesa verticale su se stessi ma propone un allargamento delle risorse cui 

attingere: pur partendo ciascuno dal proprio lago sepolto, si possono far crescere radici che affondino da 

tutti i lati possibili… affinché l’adulto possa rinascere più volte coinvolgendo identità personale e 

professionale, stili di vita e rapporti interpersonali nella paradossale ma non insensata capacità di 

modificare il proprio passato, oltre che di dirigere il presente e d’incidere sul proprio futuro. È questo che 

dovrebbe spingere l’adulto sulle vie della trasformazione». In Italia l'educazione degli adulti compare grazie 

a Duccio Demetrio che attraverso la rivista Adultità si interessa dell'apprendimento dell'adulto e lo definisce 

come costruttore della sua identità mediante un percorso continuo di adultizzazione. Questo processo 

avviene durante tutto il corso di vita (20-80 anni) con scopi e valori diversi. Nel 2003 l'autore afferma: 

«L'educazione degli adulti è quell'attività spontanea, casuale o progettata nel corso della quale, o dopo la 

quale, si avverta di aver appreso nozioni, metodi, modalità cognitive, comportamenti, significati prima 

sconosciuti o conosciuti non direttamente o per approssimazione... in grado di problematizzazione critica 

(livello concettuale), di fornire suggerimenti per esplorare la realtà (livello empirico) e dare orientamenti 

per l'azione (livello pragmatico) » e continua poi nel 2011 sostenendo che «Non è possibile limitarsi 

soltanto a considerare scopi e criteri di natura trasmissiva per lo più connessi con le ingegnerie della 

formazione, ai pacchetti di skills... azioni in grado di introdurre nella vita dei soggetti variazioni esistenziali 

e comportamentali di più ampio peso.» I due termini "educazione" e"adulti", sono spesso considerati opposti 

tra loro, andando a creare così un ossimoro che Elena Marescotti nel 2012 esplicita affermando che spesso si 

intende l'adulto come un uomo cresciuto e maturo che per questa sua condizione non ha necessità 

d'apprendimento in quanto l'educazione è intesa come crescita, sviluppo e maturazione. In realtà, l'adulto ha 

bisogno di venir educato per una formazione auto-formativa attraverso la quale diventa capace di acquisire 

autonomia e capacità di imparare ad imparare come si afferma nel Rapporto Delors del 1996. L'educazione 

secondo Jacques Delors, infatti, deve far emergere i talenti nascosti (intesi come potenziali) della persona 

per favorirne il suo pieno sviluppo. L’ Educazione degli Adulti (EDA) comprende, dunque, quel complesso 

di interventi formativi diretti ai maggiorenni con finalità molteplici, quali: la formazione continua (lifelong 

learning), la possibilità di recupero per coloro che non hanno avuto modo di completare il proprio corso di 

studi, l’insegnamento delle conoscenze di base, utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, 

l’aggiornamento mirato a una riqualificazione professionale. In prospettiva europea L'Unione da tempo, 

individua nell’apprendimento permanente e nello sviluppo delle competenze, gli elementi chiave che 

concorrono a incrementare la competitività e le prospettive occupazionali, favorendo l'inclusione sociale, la 

cittadinanza attiva e lo sviluppo personale. La strategia ET 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva riconosce che l'apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze sono fondamentali per 

rispondere all'attuale crisi economica e sostenere la più ampia strategia economica e sociale dell'Unione 

europea. La crisi ha evidenziato il notevole ruolo che l'apprendimento degli adulti può svolgere per 

realizzare gli obiettivi di Europa 2020 consentendo agli adulti, in particolare ai lavoratori scarsamente 

qualificati e ai lavoratori più anziani, di migliorare la capacità di adattarsi ai cambiamenti nel mercato del 

lavoro e nella società.  La  risoluzione   del Parlamento   europeo del 16 gennaio 2008   sull'Educazione degli  
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adulti: non è mai troppo tardi per apprendere, esorta gli Stati membri a facilitare l'acquisizione di 

conoscenze e ad introdurre una cultura dell'apprendimento permanente, in particolare attuando politiche 

sull'uguaglianza di genere destinate a rendere l'istruzione per gli adulti più attraente, accessibile ed efficace. 

Sono obiettivi dell’AGENDA EUROPEA PER L'APPRENDIMENTO DEGLI ADULTI, adottata dal 

Consiglio nel novembre 2011 e successivamente aggiornata: 

1. Fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà 

2. Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione 

3. Promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva attraverso l'apprendimento degli adulti 

4. Incoraggiare la creatività e l'innovazione degli adulti e i loro ambiti di apprendimento 

5. Migliorare la base di conoscenze sull'apprendimento degli adulti e monitorare il settore 

Quali sono i compiti delle Regioni e degli enti locali in materia di formazione degli adulti? 

Il processo di decentramento delle competenze istituzionali, avviato dalla Legge 59/1997, ha attribuito nuovi 

ruoli nel campo dell’istruzione e della formazione a Regioni, Province e Comuni. Ciò risulta particolarmente 

significativo per l'educazione degli adulti che si realizza oltre che nei percorsi di istruzione e formazione, 

finalizzati al conseguimento di titoli e qualifiche, anche attraverso iniziative formative promosse da soggetti 

del territorio, istituzioni locali, agenzie formative. Al riguardo un ruolo di primo piano è svolto dalle 

Province e, soprattutto, dai Comuni. Il profilo di responsabilità delle Autonomie locali viene definito dal 

decreto legislativo n. 112/1998 che colloca l’educazione degli adulti tra le materie di responsabilità di tali 

enti, anche d’intesa con le istituzioni scolastiche del territorio. Con il Patto sociale del 1998 al sistema EDA 

è stata assegnata una nuova vocazione istituzionale, in quanto il diritto al sapere è concepito come diritto alla 

formazione per tutta la vita, quale precondizione, da un lato, di crescita culturale e civile della persona, 

dall’altro, di accesso e di permanenza nel mercato del lavoro. Di grande rilievo è il documento approvato il 2 

marzo 2000 dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, Stato-città ed autonomie locali, concernente 

l’Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane per riorganizzare e riordinare 

l’educazione permanente degli adulti. Obiettivo dell'Accordo è di adeguare i sistemi educativi esistenti alle 

mutate caratteristiche della domanda e del fabbisogno formativo/educativo, al fine di recuperare i bassi 

livelli di istruzione e formazione, offrire opportunità educative ai cittadini adulti per l'acquisizione di 

conoscenze e di competenze funzionali di base nei diversi campi, per il pieno esercizio del diritto di 

cittadinanza, per favorire la collocazione nella vita sociale e produttiva, tenendo conto dei nuovi alfabeti, dei 

nuovi saperi e dei nuovi bisogni formativi e, dunque, per saper fare uso finalizzato delle conoscenze. 

L’accordo si ispira esplicitamente alle scelte che vanno compiendo tutti i paesi dell'UE verso l'educazione 

permanente per sconfiggere la disoccupazione, inserire i giovani nel mondo del lavoro, recuperare le carenze 

scolastiche, integrare socialmente i disabili e gli emarginati, accogliere gli immigrati, realizzando 

contemporaneamente un’organizzazione di apprendimento più efficace e flessibile, fondata sul superamento 

della divisione tra cultura generale e abilità professionali. Ai vari livelli sono individuati organismi paritetici 

di concertazione tra diversi soggetti: Stato, Regioni, Enti locali, Parti sociali, associazionismo culturale. A 

livello nazionale è prevista la realizzazione dell'integrazione dei sistemi mediante: la definizione delle linee 

strategiche e delle risorse da assegnare alle attività di educazione degli adulti; l’elaborazione di linee guida 

per gli standard formativi; il monitoraggio; la valutazione; la determinazione dei dispositivi di certificazione 

di riconoscimento dei crediti. Per quanto riguarda il secondo livello, quello regionale, oltre alle già citate 

importanti norme (in particolare l'art. 138 del D.Lgs. 112/1998) che hanno attribuito alle Regioni i seguenti 

ambiti di intervento: la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione 

professionale, la programmazione integrata rivolta agli adulti, l’istituzione di un Comitato regionale con il 

compito di assicurare la concertazione indispensabile al funzionamento del sistema integrato, in particolare 

per la programmazione, la promozione, il monitoraggio e la valutazione del sistema di educazione. Le 

Regioni, inoltre, devono garantire l'accordo fra i piani di educazione degli adulti e le politiche di sviluppo e 

occupazionali. Il terzo livello, quello locale, a sua volta si articola in altri tre ambiti: provinciale, comunale e 

delle Comunità montane, queste ultime in parte soppresse. In particolare, la Provincia ha compiti di gestione 

e di erogazione dei servizi per l’impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative (tramite 

strutture denominate centri per l’impiego) e compiti di programmazione territoriale dell’offerta formativa 

rivolta agli adulti, dei servizi di informazione e pubblicizzazione di interesse sovracomunale, di 

monitoraggio del sistema.  
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Nell’accordo, un ruolo centrale viene attribuito ai cosiddetti Comitati Locali, istituiti dai Comuni e costituiti 

da rappresentanti delle Province, dei Comuni e Comunità montane, degli Uffici scolastici territoriali, delle 

parti sociali, delle agenzie formative operanti nel campo della formazione non formale, che costituiscono la 

sede privilegiata della programmazione concertata. È previsto, pertanto, che i Comitati Locali siano chiamati 

a promuovere l’educazione degli adulti sul proprio territorio, programmare le attività in linea con i criteri 

definiti a livello regionale, definire e programmare l’uso delle risorse, elaborare progetti di area e formulare 

proposte per il calendario complessivo dell’offerta formativa e per l’istituzione dei Centri provinciale per 

l’istruzione degli adulti e la loro dislocazione sul territorio. 

Quali sono, alla luce di tale nuova previsione normativa, gli aspetti fondamentali che caratterizzano 

l’organizzazione dell’istruzione degli adulti presso i CPIA (Centri Provinciali per l’istruzione degli 

adulti)? 

In Italia solo nel 2012, con la legge n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 

prospettiva di crescita” viene finalmente normato il diritto all'apprendimento permanente per realizzare 

valorizzare le potenzialità individuali attraverso il miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione. 

Contestualmente la legge prevede il riconoscimento e la validazione degli apprendimenti e delle competenze 

acquisiti in ambiti formali, non formali e informali. Si afferma quindi il paradigma che non solo si apprende 

lungo tutto l'arco della vita, nel senso di una prospettiva diacronica, ma si apprende in ogni contesto e la 

persona ha il diritto di vedersi riconoscere e validare le competenze acquisite. Per poter riconoscere e 

certificare il patrimonio di competenze, anche non formali e informali, il D.Lgs. 13/ 2013 istituisce il 

Sistema nazionale di certificazione delle competenze e, per favorire la mobilità della persona e la 

spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, statuisce la definizione di un Repertorio 

Nazionale di titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Con l’a.s. 2015-16 entra 

pienamente a regime il Regolamento sull'istruzione per gli adulti, D.P.R. 263/2012.  Tutti i Centri territoriali 

per l'educazione degli adulti (CTP) e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria 

superiore cessano di funzionare il 31 agosto 2015 e dal 1° settembre 2015 sono istituiti su tutto il territorio 

nazionale i Centri di istruzione per gli adulti (CPIA). 

L'offerta formativa dei CPIA è caratterizzata da un alto grado di flessibilità ed è strutturata per livelli di 

apprendimento, come appare dal prospetto che segue, desunto l'art. 4 del citato Regolamento. Essa, infine, 

mira a far emergere le competenze attraverso il riconoscimento dei crediti definiti dal “Patto formativo 

individuale”. I percorsi di secondo livello, relativi agli istituti tecnici, agli istituti professionali e anche ai 

licei artistici sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione 

tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati. 

 

 Percorsi di I livello finalizzati al 

conseguimento di: 

Percorsi di II livello finalizzati al 

conseguimento di: 

Primo 

periodo 
 acquisizione del diploma conclusivo del 

I ciclo dell’istruzione 

 durata del corso: 400 ore 

 ammissione al secondo biennio (terzo 

anno) degli istituti tecnici o 

professionali 

 orario complessivo: il 70% di quello 

previsto dai corrispondenti ordinamenti 

degli istituti tecnici o professionali  

Secondo 

periodo 
 certificazione delle competenze 

dell’obbligo di istruzione 

 orario complessivo: il 70% di quello 

previsto dai corrispondenti ordinamenti 

degli istituti tecnici o professionali 

 ammissione all’ultimo anno degli 

istituti tecnici o professionali 

 orario complessivo: il 70% di quello 

previsto dai corrispondenti ordinamenti 

degli istituti tecnici o professionali 

Terzo 

periodo 

 

- 
 acquisizione del diploma di istruzione 

tecnica o professionale 

 orario complessivo: il 70% di quello 

previsto dai corrispondenti ordinamenti 

degli istituti tecnici o professionali 
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Per individuare il “periodo didattico” di II livello al quale ammettere lo studente, i Centri costituiscono, nel 

quadro di specifici accordi di rete con gli istituti tecnici o professionali, commissioni per la definizione del 

Patto formativo individuale, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla 

tipologia di utente di percorsi. L'ammissione al livello successivo è subordinata al possesso della 

certificazione relativa al livello precedente. Le commissioni possono sottoporre l'adulto interessato, sulla 

base dei titoli e delle certificazioni prodotte, a eventuali prove per accertare il livello delle conoscenze, 

abilità e competenze possedute, ferma restando la necessità di valorizzare il patrimonio culturale e 

professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale. La progettazione per 

unità di apprendimento dei percorsi di primo e secondo livello rappresenta il riferimento necessario per il 

riconoscimento dei crediti e la personalizzazione del percorso attraverso la stipula del Patto formativo 

individuale nel quale vengono riconosciuti saperi e competenze formali, non formali e informali dell'adulto. 

Nel riconoscimento e nella valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona, come 

nell'importanza assegnata alla sua storia individuale, risiedono gli elementi innovativi del nuovo sistema 

dell'EDA, in piena e coerente sintonia con le politiche europee e nazionali dell’apprendimento permanente. 

L'art. 6 del Regolamento impartisce istruzione per la valutazione, l'ammissione agli esami di Stato e le 

relative prove; non possono essere ammessi agli esami gli adulti che non hanno frequentato almeno il 70% 

del percorso previsto. 

L’Istruzione degli adulti: presupposti pedagogici  

L’ educazione degli adulti è stata probabilmente la prima forma di educazione sistematica. Tutti i grandi 

maestri del pensiero dell’antichità, Confucio, Socrate, Cicerone, insegnavano ad adulti e non ai bambini. 

Socrate (469 a.C. - 399 a.C.) riflette sulla qualità e non sulla quantità dell'apprendimento: le persone sanno 

di non sapere e di conseguenza devono saper partire da sé stessi per educarsi e conoscere, come sostengono 

le attuali prospettive pedagogiche. Di fatto, l'uomo deve imparare a riconoscersi e a conoscere i suoi limiti e 

motivazioni ed essere solidale con gli altri. Platone nella sua opera la Repubblica (390 a.C. - 360 a.C.), 

afferma che l'uomo saggio è il filosofo, quindi una figura adulta; Aristotele (383 a.C. - 322 a.C.) 

e Sant'Agostino (354 d.C.- 430 d.C.) affermano che l'adulto è in grado di apprendere nuovamente e di 

rieducarsi. Grazie alle loro esperienze con gli adulti, questi maestri considerano l'apprendimento come un 

processo di ricerca attiva, non come una ricezione passiva di contenuti, e il loro insegnamento si basava su 

tecniche comunicative per coinvolgere attivamente i discenti. Nell'età moderna l'educazione viene vista 

come necessità di alfabetizzazione. Primo protagonista di questa corrente è Martin Lutero (1456-1546), il 

quale sostiene che l'uomo deve essere in grado di poter leggere la Bibbia in maniera autonoma, senza la 

presenza della Chiesa intesa come intermediaria tra l'uomo e Dio. Un'altra figura importante di questo 

periodo è Comenio (1592-1679) che, consapevole della situazione del suo tempo, decide di aprire le porte 

dell'educazione a tutti (sia ai bambini che agli adulti) cominciando, prima con l'acquisizione dell'alfabeto e 

poi di tecniche per un ascolto attivo, per saper scrivere e saper parlare in pubblico. L'alfabeto da lui 

utilizzato si formula dalla relazione tra la parola e il disegno affinché i discenti siano più facilitati 

nell'apprendimento. Successivamente anche Jean-Jacques Rousseau parlerà dell'importanza dell'EDA (1712-

1778), all'interno del testo intitolato "Le fantasticherie del passeggiatore solitario" in cui comincia a 

riflettere su sé stesso favorendo un auto-ricostruzione di sé. Il filosofo Nicolas de Condorcet (1749-1794) 

parla di educazione degli adulti come espressione di libertà, dignità e autonomia. Il politico Benjamin 

Franklin (1706-1790) invece, istituisce la prima libreria pubblica di Philadelphia, aperta a tutti, compresi gli 

adulti, che vi si recano per imparare, apprendere e conoscere, il tutto finalizzato ad una riduzione dell'alto 

tasso dell’analfabetismo esistente in quegli anni e alla condivisione e scambio di sapere. Per concludere l'età 

moderna non si può non citare Don Giovanni Melchiorre Bosco (1815-1888) il quale riconosce 

l'educazione come una possibilità di rieducarsi e reinventarsi. Nell'età contemporanea rientrano importanti 

pedagogisti come John Dewey (1859-1952) il quale afferma che la formazione degli adulti si svolge 

attraverso l'esperienza; l'educatore Eduard C. Lindeman (1855-1953) e lo psicologo Edward Lee 

Thorndike (1874-1949), scrivono una rivista in cui riconoscono il fondamento scientifico dell'educazione 

degli adulti e vedono l'adulto come possessore di un sapere legato al mondo professionale.  Il professore 

Cyrili O. Houle avrà un ruolo fondamentale in quanto applica il metodo sperimentale agli adulti e capisce 

che l'adulto apprende per uno scopo, per risolvere problemi, per l'interesse ad apprendere o per bisogni di 

crescita. Più tardi negli anni ’70, sarà Malcom Knowles  ad  approfondire  questi  studi sull'educazione degli  

https://it.wikipedia.org/wiki/Socrate
https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Alfabetizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Martin_Lutero
https://it.wikipedia.org/wiki/Bibbia


79 

 

 

 

adulti e a diventare il fondatore dell'andragogia e del modello andragogico. In tempi più recenti autori 

come Erik Erikson (1902-1998) con la teoria sullo Sviluppo Psicosociale e Jack Mezirow (1923-2014) con 

il modello del Transformative Learning, hanno apportato ulteriori importanti contributi nell’ambito 

dell'educazione degli adulti. L’andragogia è definita da M. S. Knowles come l’arte e la scienza orientate ad 

aiutare l’adulto ad apprendere e si compone di un “corpus” di conoscenze che riguardano specificatamente la 

formazione dei soggetti adulti (da andros, uomo), distinguendola dalla pedagogia che ha per oggetto 

l’educazione del bambino. Il merito dell’andragogia è stato quello di riconoscere e considerare l’età adulta 

non come un punto d’arrivo, ma come un processo che si inscrive nel continuum della crescita del soggetto, 

in rapporto anche alle esperienze che egli compie nelle diverse età della vita. I due modelli andragogico e 

pedagogico, sono “insiemi distinti di presupposti riguardanti i discenti e l’apprendimento, di cui è necessario 

valutare l’applicabilità in ogni situazione”. Nel volume From Pedagogy to Andragogy Knowles illustra 

alcuni snodi cruciali che caratterizzano e distinguono il processo di apprendimento e insegnamento, 

pedagogico e andragogico, un apprendimento considerato in termini di processo, dove il soggetto assume 

centralità. I sei principali assunti del processo andragogico sono:  

1. Il bisogno di conoscere. Prima di intraprendere un percorso d’apprendimento, gli adulti hanno 

bisogno di dare un senso e un significato preciso alle loro azioni e decisioni. Molto più del giovane e 

dell’adolescente, l’adulto ha bisogno di sapere immediatamente ciò che deve imparare e cogliere 

contemporaneamente il legame tra i contenuti dell’apprendimento e l’uso che ne potrà fare nel 

proprio lavoro. A tal proposito, Knowles si accosta al progetto di “risveglio di consapevolezza” 

elaborato da Paulo Freire nella sua “Pedagogia degli oppressi”. 

2. Il concetto di sé. Nel bambino il concetto di sé si basa sulla dipendenza da altri (genitori, insegnanti 

ecc.), mentre nell’adulto è percepito come dimensione di indipendenza e di autonomia. Quando 

l’adulto si trova in una situazione dove non gli è consentito autogovernarsi, sperimenta una tensione 

tra quella situazione e il proprio concetto di sé, cosicché la sua reazione tende a trasformarsi in una 

resistenza ad apprendere. 

3. Il ruolo dell’esperienza. Nella formazione dell’adulto l’esperienza gioca un ruolo essenziale, perché 

è la principale risorsa per ogni apprendimento ancorato a problemi e situazioni percepite come 

significative, sul principio che il nuovo apprendimento deve trovare assimilazione con le precedenti 

esperienze. Knowles sostiene che in termini di background, stili di apprendimento, motivazione, 

bisogni, interessi e obiettivi qualunque gruppo di adulti è più eterogeneo di quanto non lo sia un 

gruppo di giovani. Questo significa che in molti casi le principali risorse di apprendimento risiedono 

nei discenti stessi piuttosto che nel formatore. Da qui l’enfasi sulle tecniche esperienziali, perché più 

capaci di far apprendere valorizzando l’esperienza dei discenti. 

4. La disponibilità ad apprendere. Gli adulti sono disponibili ad apprendere ciò che hanno bisogno di 

sapere e di saper fare per far fronte a situazioni di vita. Per aumentare la disponibilità ad apprendere 

dei discenti, il formatore deve prospettare i collegamenti tra la propria disciplina e le dimensioni 

della competenza, in modo da sincronizzare le esperienze di apprendimento con i compiti didattici. 

5. L’orientamento verso l’apprendimento. Gli adulti sono motivati a investire energie nella misura in 

cui ritengono che questo potrà aiutarli ad assolvere più agevolmente i compiti, oppure ad affrontare 

meglio i problemi con i quali devono confrontarsi nella loro vita. Per questa ragione le esperienze di 

apprendimento devono essere organizzate intorno a compiti e a problemi vicini alla quotidianità. 

6. La motivazione. È un “luogo comune” ritenere che gli adulti siano motivati ad apprendere 

esclusivamente da fattori estrinseci (incentivi, premi, benefit ecc.) cioè da scopi finalistici. I fattori 

motivazionali più potenti sono invece intrinseci e riguardano principalmente l’autostima, la qualità 

della vita, la soddisfazione personale, il senso del dovere ecc. 

Questo modello andragogico è stato criticato da diversi studiosi e a tratti oggi superato ma i principi di fondo 

restano valide piste da seguire nei percorsi di formazione degli adulti. La moderna pedagogia ha superato da 

tempo la visione dualistica tra pedagogia e andragogia, riconoscendo, pur tuttavia, che agli adulti non si può 

insegnare in modo del tutto analogo a come si insegna a bambini e adolescenti. Ciò che conta, nell’avviare 

un adulto alla formazione è un recupero più attento della nozione di esperienza educativa, che va sempre  
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contestualizzata in riferimento al soggetto, inteso in tutta la sua concretezza, nei suoi riferimenti culturali, 

nelle sue dinamiche relazionali, nei suoi agganci sociali, nella specificità dei suoi progetti e delle sue 

aspirazioni”. “Non è mai troppo tardi”: un’esperienza didattica di successo. La prospettiva pedagogica 

unitamente alle norme, in particolare, la L n. 92 del 2012 che ha definito il quadro dell’apprendimento 

permanente e ha individuato i soggetti istituzionali deputati a definire i criteri generali per la realizzazione di 

reti territoriali di servizio; il D.Lgs. n.13 del 2013 che ha definito le norme generali e i livelli essenziali delle 

prestazioni; il DPR 275/1999 che nell’ art 7 prevede l’istituzione di reti di scuole, per promuovere accordi 

per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, aventi ad oggetto attività didattiche, di ricerca, 

sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; la collaborazione tra CPIA e corsi degli adulti 

negli Istituti d’istruzione secondari di secondo grado, tracciano la strada per procedere nella formazione agli 

adulti con efficienza, efficacia ed economicità. Il Progetto “Non è mai troppo tardi”, è stato realizzato nel 

corso degli adulti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Rita Levi Montalcini, sede IPSCEOA di Botricello. Il 

titolo è un chiaro richiamo, non solo alla Risoluzione europea del 2008 sull’educazione agli adulti, ma anche 

e, soprattutto, al programma televisivo. Non è mai troppo tardi. Corso di istruzione popolare per il recupero 

dell'adulto analfabeta di Alberto Manzi e Carlo Piantoni, prodotto dalla Rai, in collaborazione con 

il Ministero della pubblica istruzione, tra il 1960 e il 1968, prima esperienza di insegnamento a distanza agli 

adulti. L’intervento formativo è stato possibile grazie all’accordo di rete con il CPIA di Catanzaro che ha 

consentito di mettere insieme risorse umane, diventano un modello di successo e ripetibile. Il Progetto del 

presente anno scolastico 2020-21, ha garantito, dunque, l’offerta formativa ad un gruppo di discenti 

finalizzato all’acquisizione delle competenze di base del primo biennio affinché, previo accertamento delle 

stesse, potessero accedere al secondo periodo didattico dell’Istituto Professionale per i Servizi 

Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera. I moduli sono stati distribuiti tra l’area generale (discipline: 

Italiano, Storia, Matematica, Scienze, Inglese e Francese) affidati ai docenti del CPIA e l’area d’indirizzo 

(discipline: Laboratori di Cucina, di Sala, di Accoglienza turistica, Scienze degli alimenti), assegnati ai 

docenti dell’Istituto Professionale di Botricello (CZ). La modularizzazione del percorso di apprendimento, la 

progettazione per UdA, la personalizzazione dei Piani di studio, la sottoscrizione del Patto Formativo 

Individuale, la centralità del soggetto in formazione, la certificazione dei crediti, la fruizione  a distanza di 

unità di apprendimento a completamento di quella in presenza per andare incontro alle esigenze lavorative e 

di vita, sono stati gli strumenti per la formazione del gruppo ai quali è stata data una seconda opportunità 

nella vita, sia nel  lavoro che nell’ esperienza personale.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Ordinanza Ministeriale, n.455/1997 (Istituzione dei Centri Territoriali Permanenti) 

Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007, cfr. art. 1, comma 632) 

Decreto ministeriale, 25 ottobre 2007 (Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali) 
Legge del 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) 

DPR, 29 ottobre 2012, n. 263 (Norme generali per la ridefinizione dell'organizzazione didattica dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali); 

DL n. 13/2013 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e 
informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze) 

Decreto Interministeriale, 12 marzo 2015 (Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento) Decreto Interministeriale, 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro 

operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di 
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali) D. I, 8 gennaio 2018 (Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del 

Sistema nazionale di certificazione delle competenze) 
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18.  Appendice: Le parole che contano   
Macro UDA Percorsi sperimentali di Educazione civica negli Istituti Penitenziari 
 

 

“LE PAROLE CHE CONTANO…” 

percorso trasversale di Educazione Civica 
 

Discipline:  

Italiano (h. 10); Inglese (h. 4); Francese (h.4); Storia(h. 10);  Scienze (h. 3); Tecnologia (h. 2 );  AALI 

(h. 33) � Monte ore annuali : 33  

 

Sezione 1 

Anagrafica UdA – Progettazione Macro 
 

Premessa: 

Coniugare “le parole che contano” con l’accettazione di sè e il valore della legalità può apparire un’impresa 

difficile e ardua perché rimanda ad un’azione educativa complessiva che non può essere delegata ad una sola 

agenzia formativa. Se per educazione complessiva si intende l’educazione al comportamento corretto e 

responsabile, educato, leale, aperto e disponibile alla tolleranza e all’accettazione dell’altro, alla conoscenza 

delle sue necessità, consapevoli che non debbono, ne possono essere calpestate nell’esercizio dei propri 

personali bisogni, è allora evidente che è questo che la scuola deve fare: insegnare a vivere e costruire 

positivamente il  futuro, attraverso azioni “valoriali”, che traducano nella concretezza del fare e del saper 

fare, un imperativo categorico  in grado di sugellare la valenza etica col comportamento quotidiano.  

Educare alla vita questi utenti “altri”, diventa un progetto concreto, nel quale il target è una società giusta 

nella quale tutti gli uomini hanno pari dignità e principi non commerciabili : una società “legale” che si 

traduce in rispetto della legge e delle regole necessarie per una pacifica convivenza, che considera le 

differenze come un arricchimento, protegge dalla violenza, dall’arroganza e dagli abusi di chi pensa di 

essere il più forte, consapevoli che nella vita non ci sono scorciatoie e che quelle che sembrano vie brevi e 

facili, hanno in realtà un alto prezzo da pagare. Le “parole che contano” rimandano allora al credere nelle 

Istituzioni, crescere nella partecipazione democratica attiva e consapevole, nel pieno riconoscimento della 

centralità della persona nella sua unicità. Significano non barattare diritti con i favori, conoscere e 

riconoscere le regole, il rispetto dell’altro e dei beni del creato. Questo, il substrato del nostro lavoro, che 

porta a individuare nella scuola il ruolo di socializzazione attraverso il dialogo e il confronto fra valori e 

come luogo che primariamente ha la responsabilità di istruire, educare e formare l’uomo e il cittadino al 

vivere sociale e democratico e di riscoperta dei valori della solidarietà, dell'onestà, della legalità e del 

rispetto dell’ambiente come casa comune per tutti. 

 

 

Francesca Tedesco 
 



82 

 

 

 

 

 

Competenza/e Conoscenze Abilità Disciplina  
 

Individuare, conoscere 

riconoscere e utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione ;  

imparare ad imparare 

 La Costituzione  italiana e le “altre” 

Definire, conoscere e usare  le parole di 

“contesto” cogliendo le similarità e le 

differenze con quelle di altri popoli  

AALI 

33 ore 

Individuare, conoscere 

riconoscere e utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione ;  

imparare ad imparare 

Identità e diversità tra La 

Costituzione  italiana e le “altre” 

Definire, conoscere e usare  le parole di 

“contesto” cogliendo le similarità e le 

differenze con quelle di altri popoli 

Italiano 

10 ore 

Individuare, conoscere 

riconoscere e utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione ;  

imparare ad imparare 

. 

Aspetti storico -socio-culturali della 

nostra Costituzione  in relazione al 

sistema governativo del Regno 

Unito. 

Riconoscere la dimensione culturale e 

interculturale della lingua comunitaria. 

Interagire in maniera immediata e 

“spontanea” in brevi conversazioni su 

argomenti inerenti alla tematica trattata. 

 

 

 

Inglese 

4 ore 

 

Individuare, conoscere 

riconoscere e utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione  

 

Aspetti storico -socio-culturali della 

nostra Costituzione  in relazione a 

quella della Francia 

Riconoscere la dimensione culturale e 

interculturale della lingua comunitaria.  

Interagire in maniera immediata e 

“spontanea” in brevi conversazioni su 

argomenti inerenti alla tematica trattata. 

 

 

 

 

Francese 

4 ore 

Esercitare la cittadinanza 

attiva come espressione 

dei principi di legalità, 

solidarietà e 

partecipazione 

democratica. 

Comprendere i concetti del 

prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente. 

Leggere e interpretare le 

trasformazioni del mondo 

del lavoro. 

 

Conoscere la Carta Costituzionale e 

la sua articolazione. 

 

Conoscere la Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo. 

Conoscere il concetto di Stato, 

Regione, Città Metropolitana, 

Comune e Municipio, gli elementi 

essenziali delle forme di Stato e di 

Governo. 

Conoscere le trasformazioni del 

mondo del lavoro, dalla Costituzione 

alla Rivoluzione digitale. 

Utilizzare la conoscenza dei principi della 

Costituzione e della Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo come 

strumento per esercitare la cittadinanza 

attiva. 

Essere consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto della 

diversità sono i pilastri che sorreggono la 

convivenza civile per un futuro equo e 

sostenibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

10 ore 

  

Individuare, conoscere 

riconoscere e utilizzare gli 

strumenti per lo studio 

personale e di gruppo; 

imparare ad imparare 

Conoscere il sistema ambiente, 

attraverso leggi e aspetti culturali 

relativi ai vari paesi. 

Scegliere e utilizzare le varie       

informazioni per rendere il proprio 

quotidiano più sostenibile. 

 

 

Scienze 

3 ore 

Individuare, conoscere, 

riconoscere e utilizzare gli 

strumenti multimediali  per 

interagire nei contesti di 

riferimento 

Conoscere l’importanza della propria 

identità online e dei diritti /doveri 

della rete 

Saper utilizzare i principali strumenti 

informatici e saper scegliere come e cosa 

comunicare online 

 

 

Tecnologia 

2 ore 
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Sezione 2.  

Progettazione   Micro 
 

Compito assegnato agli studenti: progettazione di un database di informazione, consulenza e orientamento  

per immigrati e stranieri. 
 

 

Fasi  -  Processo-Attività  

AALI 

n. 
Or

e 
Titolo Contesto Attività docente Metodologia Compito  studenti 

1 11 
      Italia  

         ↕ 

   mondo  

aula / 

spazio 

scuola 

Letture, ricerche e 

documentazione su 

caratteristiche geo 

storiche  italiane e dei 

paesi “altri” 

ricerca-

azione  

Gli studenti rispondono a quesiti 

sugli argomenti trattati 

2 11 Noi e gli altri 

aula / 

spazio 

scuola 

Promuovere l’importanza 

del rispetto, della tutela, 

della salvaguardia 

ambientale  e della cura 

della persona 

tchating 

Gli studenti predispongono  varie  t-

chart sulle tematiche relative alla 

salvaguardia ambientale, salute e 

cura della persona 

3 11 Confrontiamoci 

aula / 

spazio 

scuola 

Conoscenza e 

applicazione delle regole 

di base inerenti alle 

tematiche trattate 

team working 

Lavorare in gruppo, discutendo per 

darsi le regole di azione e 

sviluppare  principi di solidarietà, 

accoglienza e rispetto reciproco. 

 

 

 

 

Fasi - Processo- Attività  

Italiano 

n. Ore Titolo Contesto Attività docente Metodologia Compito  studenti 

1 5 
La nostra 

Costituzione 

e.… 

aula / 

spazio 

scuola 

Analisi della 

Costituzione come testo 

regolativo e concetti 

chiave in essa contenuti. 

ricerca-

azione  

Gli studenti eseguono attività 

testuali e lessicali e utilizzano 

mappe concettuali inerenti 

l’argomento trattato. 

 

2 5 ...le altre. 

aula / 

spazio 

scuola 

Confronto testuale e 

lessicale di alcune parti 

di altre carte 

costituzionali. 

Cooperative 

Learning  

Gli studenti, lavorando in piccoli 

gruppi, discutono insieme le 

tematiche proposte 
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                                                                                           Fasi - Processo   attività  

Inglese 

n. Ore Titolo Contesto Attività docente Metodologia  Compiti  studenti 

1 2 
Do you speak 

English?  

aula  

spazio 

scuola 

About British system of 

government…from Magna 

Charta to Brexit. 

 

 

ricerca-azione 

Ogni studente costruisce un 

“vocabolario” di  

corrispondenza linguistica tra 

la  lingua italiana  e la  lingua 

inglese 

2 2 
Things 

/Thoughts 

around you 

aula  

spazio 

scuola 

Living in Great Britain between 

tradition and new habits. 

 

 

ricerca-azione 

Ogni studente  organizza e 

sistema un database  

essenziale  e utile 

all’orientamento e al 

soggiorno  in un nuovo paese 

 

                          

                                                                                           Fasi - Processo   attività  

Francese 

n. Ore Titolo Contesto Attività docente Metodologia  Compiti  studenti 

1 2  

Parlez-vous 

Français? 

aula  

spazio 

scuola 

 

  La France: de la Révolution 

     à la V République 

 

 

ricerca-azione 

Ogni studente costruisce un 

“vocabolario” di  

corrispondenza linguistica tra 

la  lingua italiana  e la  lingua 

francese 

2 2  

Les choses 

autour de moi 

 

aula  

spazio 

scuola 

 

Vivre ensemble: 

la clé du respect 

 

 

 

ricerca-azione 

Ogni studente  organizza e 

sistema un database  

essenziale  e utile 

all’orientamento e al 

soggiorno  in un nuovo paese 

 

Fasi- Processo- Attività 

Storia 

n. ore Titolo Contesto Attività docente Metodologia Compiti studenti 

1 4  

Dalle Carte 

alla Carta 

Costituzionale 

aula / spazio 

scuola 

Nascita e struttura della 

Costituzione Italiana (Principi 

fondamentali, Parte I, Parte 

II). 

Il lavoro nella Costituzione 

Italiana. 

 

Cooperative 

learning 

Gli studenti studiano il 

materiale fornito, realizzano 

una sintesi e predispongono 

la presentazione del lavoro 

attraverso schemi riassuntivi 

2 4  

Cittadini del 

mondo 

aula / spazio 

scuola 

Forme di Stato e di Governo a 

confronto. 

L’ONU e la Dichiarazione 

Universale dei Diritti 

dell'Uomo 

 

Cooperative 

learning 

Gli studenti studiano il 

materiale fornito, realizzano 

una sintesi e predispongono 

la presentazione del lavoro 

attraverso schemi riassuntivi 

3 2 Ccosa 

sappiamo? 

aula / spazio 

scuola 

Attività di verifica delle 

competenze 
 

Testing 

Ogni studente svolge le fasi 

del compito e lo consegna 

per la valutazione finale 
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Fasi- Processo-Attività 

Scienze 

n. ore Titolo Contesto Attività docente Metodologia Prestazioni studenti 

1 2 Il sistema 

ambiente 

aula  

spazio 

scuola 

Definire i concetti 

fondamentali e porre 

linee guida per la 

comprensione dello 

sviluppo sostenibile 

 

Cooperative 

learning 

Gli studenti dividono il materiale 

fornito, realizzano una sintesi e 

predispongono la presentazione del 

lavoro 

2 1 Noi nel mondo 

sostenibile 

aula 

spazio 

scuola 

Orientare, educare e 

rispettare il Pianeta 

 

 

Testing 

Gli studenti rispondono al test 

sull’argomento trattato 

 

Fasi- Processo- Attività 

Tecnologia 

n. ore Titolo Contesto Attività docente Metodologia Prestazioni studenti 

1 2 Noi e la rete… aula  

spazio 

scuola 

Mostrare il corretto 

codice di condotta 

nell’uso della tecnologia  

la “Netiquette” 

 

Cooperative 

learning 

Gli studenti realizzano una sintesi e 

predispongono la presentazione del 

lavoro  

 

Documentazione e bibliografia e sitografia 

Conte V., 12 Lezioni di Cittadinanza e Costituzione , Zanichelli, 2011 

Di Ubaldo D., Le Funzioni della Costituzione, Ed. Atlas 

https://piattaformacostituzione.camera.it 

Torre A., Regno Unito, Bologna, Il Mulino, 2013 

Morton A.L., A people’s history of England, London, Lawrence & Wishard Ltd, 1997 

Del Sapio M., Vitale M., Stampa e cultura popolare in Inghilterra, Roma, Officina Edizioni, 1992 

Line Stagliano, Cap sur la culture, Milano, Mondadori Education S.P.A., 2016 

P. Sapone, A. Simeone, C’est parti 1, Torino, Edizioni Il Capitello, 2014 

M. Quatrano, La France en multicouleurs, Napoli, Editrice Ferraro, 2003 

La Costituzione Italiana, a cura prof.ssa Francesca Ostorero, Loescher Ed. 

Giuditta R., Il lavoro dalla Costituzione alla Rivoluzione digitale, 2020 

Gliozzi G., Ruata Piazza A., Nicola S., Il nuovo I tempi e le idee - Cittadinanza e Costituzione, Petrini, 2010 

Lo sviluppo sostenibile Prof. Concetta Falanga. 

WWW.WWF.it dall’articolo “cos’è lo sviluppo sostenibile”. 

Greta Thunberg: la guerriera del cambiamento climatico pubblicato da Lucia Anastasi. 

Riscaldamento globale: capirlo, reagire, adattarsi scritto da Clara Lobina. 

WWW.italiachecambia.org dall’articolo “il riscaldamento globale”. 

file:///C:/Users/lilia/Downloads/STUDENTI%20-%20EDUCAZIONE%20DIGITALE%20-%20Cittadini%20digitali%20-

%20PDF%20-%20Fascicolo.pdf 

https://it.pearson.com/educazione-digitale.html# 

http://www.cittadinanzadigitale.eu/sicuri-online-formare-i-nuovi-cittadini-digitali/ 
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